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PREFAZIONE 

 

 

L'autrice dei pensieri raccolti in questo libretto è una «creatura 

privilegiata» come ha detto pubblicamente di lei il Papa Paolo VI 

nell'udienza generale del 21 luglio 1976. Privilegiata dalla natura e dalla 

grazia: una di quelle creature che, anche se lo volessero, non potrebbero 

restare nascoste, perché la luce è fatta per irradiare e il bene per 

diffondersi.  

Di coloro, i quali ascoltano la sua parola e la mettono in pratica, Gesù 

ha detto: «Voi siete la luce del mondo... non si accende una lucerna per 

metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e risplende per tutti quelli 

che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 

vedano le vostre buone opere e diano gloria al Padre vostro che è nei 

cieli» (Matteo 5,14-16).  

Ai suoi discepoli Gesù diede questa consegna: «Ciò che dico nel buio, 

ditelo nella luce; quel che udite all'orecchio predicatelo sui tetti» (Matteo 

10,27). È giusto perciò che una ricchezza spirituale, finora patrimonio 

riservato, diventi il bene di tutti: luce, conforto e stimolo per quanti hanno 

fame e sete di verità, per quanti intendono reagire alla facile e pericolosa 

tentazione di abbandonarsi alla malinconia quotidiana o alla corrente del 

mondo, sordo ai richiami dello spirito.  

I «pensieri» che seguono aiuteranno tutti a scoprire il mondo di Dio, nel 

quale il battesimo ha introdotto ogni cristiano, allargando gli orizzonti 

dell'intelligenza, dilatando gli spazi del cuore, dando il gusto di una vita 

piena e di una gioia arcana.  

* * * 

Abbiamo accennato all'autrice. Essa è Madre Maria Oliva del Corpo 

Mistico, Fondatrice e Superiora Generale delle «Figlie della Chiesa», 

tornata al Signore il 10 luglio 1976. Aveva più di 83 anni, ma chi ha avuto 

il bene di conoscerla è in dovere di testimoniare che Madre Maria Oliva 
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non era ancora uscita dalla giovinezza: conservava intatte la chiarezza e 

la vivacità dell'intelligenza, la freschezza e la sensibilità del cuore, la 

volontà indomita, l'apertura eccezionale dello spirito ai bisogni materiali 

e spirituali del prossimo, ai pregi e ai difetti del nostro tempo. 

Un'autentica «Madre», nella quale la naturale carica di intuito e di 

tenerezza era esaltata dalla grazia ad altezze sublimi.  

Anche per questo abbiamo pensato che i suoi pensieri, fiore e frutto della 

sua intimità con Dio e del suo zelo che non escludeva nessuno, meritavano 

di essere offerti alla riflessione di tutti.  

Di solito, si crede che una religiosa sia incapace di capire il travaglio 

quotidiano di coloro che vivono nel mondo, divorati da preoccupazioni 

che non hanno nulla a che fare con le finezze spirituali; ma è un errore, 

che impedisce a tanti, a troppi, di venire a contatto con anime 

profondamente amiche.  

Madre Maria Oliva nacque il 26 marzo 1893 a Castelfranco Veneto. 

Nacque, com'essa diceva, «incerta tra la vita e la morte», la domenica 

delle Palme e questo spiega il suo nome «Oliva», Orfana di madre a otto 

anni, conseguì il diploma di insegnante elementare e per circa nove anni 

esercitò la professione nel Trevigiano e nel Mantovano.  

Dopo un periodo in cui, come essa dice con l'esagerazione caratteristica 

delle anime delicate, «non amavo affatto e offendevo molto Dio», a 

diciannove anni, mentre partecipava per vincere il rispetto umano alla 

processione del «Corpus Domini» a Castelfranco, fu come folgorata dalla 

grazia e intuì la sua vocazione di contribuire all'incremento del culto 

eucaristico e alla esaltazione della Chiesa - allora avversata dagli 

anticlericali - che nell'Eucaristia ha il suo bene sommo e il suo centro 

vitale. A 27 anni entrò tra le Suore Canossiane, che erano state le sue 

educatrici. Nel 1934 si laureò in lettere e filosofia presso l'Università 

Cattolica del S. Cuore a dal 1934 al 1937 fu professoressa e preside 

dell'Istituto Canossiano di Treviso. Già nel 1928 i medici avevano 

dichiarato che, per le sue condizioni fisiche, Madre Maria Oliva era 
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ridotta a un quarto delle possibilità umane. In realtà essa si impegnò in 

un'attività che avrebbe stroncato dieci persone normali, con generosa 

fedeltà alla sua Congregazione Canossiana, anche se aveva in cuore il 

suo proprio progetto.  

Le sue Superiore avevano però capito ben presto di trovarsi di fronte a 

un'anima mossa dallo Spirito di Dio e le consentirono nel 1938 di 

sperimentare l'Opera da lei progettata e che invano essa aveva tentato di 

affidare ad altri.  

«Un'Opera -scriveva Madre Maria Oliva nel 1932 a Mons. Ciro Scotti di 

Ischia, morto in concetto di santità- che riunisse in sé tutti i profumi delle 

altre: lo spirito di preghiera degli Ordini contemplativi, lo spirito di 

mortificazione degli Ordini penitenti, lo spirito di povertà degli Ordini 

mendicanti, lo spirito apostolico delle Congregazioni moderne, ma 

soprattutto lo spirito di amore, di obbedienza, di attaccamento alla Chiesa 

dei Gesuiti». Una impresa del genere potrebbe essere giudicata 

presuntuosa e temeraria se non fosse un omaggio·di ammirazione e di 

gratitudine verso illustri Ordini e Congregazioni religiose, con 

l'intenzione di mettere a frutto, con semplicità e fedeltà, i loro 

insegnamenti.  

Il 24 giugno 1938, col pieno appoggio dei Superiori, Madre Maria Oliva 

avviò la formazione del primo nucleo delle «Figlie della Chiesa». Nel 

1946 per espressa volontà di Pio XII passava all'Istituto da lei fondato 

come Superiora Generale. Lo fu ininterrottamente per trent'anni, e alla 

sua morte -edificante e dolce- la nuova famiglia religiosa conta circa 400 

membri distribuiti in 51 case e 10 nazioni: Italia, Francia, Svizzera, 

Spagna, Portogallo, Bolivia, Colombia, Argentina, Brasile e Stati Uniti 

d'America. Di questo giardino della Chiesa, Madre Maria Oliva ha 

scritto: «La mia parte per l'Opera è… di soffrire. Il grano di frumento 

deve cadere a terra, cioè nell'umiliazione, e deve morire per essere 

fecondo e perché il suo frutto sia duraturo» (Lettera citata a Mons. Scotti). 

Non possiamo, nei limiti di una prefazione, dilungarci a elencare tutte le 
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iniziative intelligenti e generose della Madre per incrementare il culto 

eucaristico, per la diffusione dell'insegnamento del Papa e dei Vescovi, 

per collaborare nelle diocesi e nelle parrocchie in tutti i settori 

dell'apostolato diretto: familiare, scolastico, operaio, ecc.  

* * * 

I pensieri raccolti nelle pagine seguenti sono una parte minima di quanto 

Madre Maria Oliva ha scritto per le sue Figlie o ha pubblicato; ma poiché 

il suo scopo era di formare anime capaci di vivere in pienezza nella 

Chiesa, consacrate all'amore di Dio e del prossimo, ciò che essa dice 

giova a tutti.  

Di Madre Maria Oliva lo scrittore Igino Giordani ha detto: «Ella parlava 

e scriveva con una chiarezza e una profondità a cui non pareva possibile 

sottrarsi» (L'Osservatore Romano, 13 luglio 1976).  

La vasta cultura, la meditazione assidua e profonda alla presenza di Dio, 

l'afflato poetico, la volontà di comunicare le gioie della fede, il calore 

della carità, una tenerezza squisitamente materna, fanno delle pagine di 

questo libro un esempio di «sapienza del cuore». Questa espressione era 

assai cara a Papa Giovanni, che l'aveva letta nella Bibbia, nel Salmo 

89,12 secondo la traduzione latina pubblicata per ordine di Pio XII nel 

1945. Per «sapienza del cuore» intendiamo una sapienza che non è fredda 

esercitazione intellettuale, ma un parlare del cuore al cuore, espressione 

di una vita che è stata un lungo, fedele, appassionato atto d'amore a Dio 

Uno e Trino, alla Chiesa nata dal Cuore aperto di Cristo, alla Madre di 

Dio e della Chiesa, alle anime che aspirano alla felicità di vivere di fede 

e di amore, in fraternità sincera e attiva con l'umanità, che ha bisogno 

della «gloria di Dio» (S. Paolo ai Romani 3,23). 

S.G.  

 

 

 

Roma, 17 giugno 1977  

Solennità del S. Cuore   
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LA GLORIA DEL PADRE 
 

 

 

 

 

O dolce Trinità,  

mio Signore e mio Dio,  

mistero di bontà 

nascosto nel cuor mio,  

Ti lodo con l'amore  

che m'hai dato per Te,  

come Ti loda il fiore  

col profumo che ha in sé1. 

 

* 

La Chiesa ha sempre sulle labbra la dossologia al Padre, al 

Figliolo, allo Spirito Santo; gode delle distinzioni che 

fioriscono nell'uguaglianza perfetta delle tre persone divine e 

ne manifestano la gloria2. 

 

* 

La gloria di Dio è sostanziale, infinita. La gloria che gli 

procuriamo noi è accidentale, limitata.  

È il profumo dei nostri fiori, la fiamma dei nostri ceri, 

l'incenso dei nostri turiboli. La gloria è questo splendore che 

non aumenta la sua gloria essenziale, ma la nostra perché Dio 

è Amore e vuole essere glorificato per glorificarci3. 
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* 

 

Padre! Fu Gesù che ci insegnò questa dolce parola. Egli 

solo poteva rivelarci il Mistero di questa Materna Paternità 

che si prodiga senza riserva ai prodighi e dona il suo, senza 

calcolo; che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e fa 

scendere la pioggia sui giusti e sugli ingiusti; che ha dato al 

mondo il Figlio delle sue compiacenze e dà lo Spirito 

Buono a chi glielo domanda con fede4.  

 

* 

L'Amore del Padre ci abbraccia tutti in Gesù, dall'alba al 

tramonto dei tempi, da Abele all'ultimo eletto.  

Nel suo abbraccio la Chiesa è prevista, prefigurata, preparata 

meravigliosamente lungo la storia, manifestata dallo Spirito 

Santo, incamminata verso la pienezza della sua 

manifestazione finale. Il Padre ci vede solo in quest'orbita 

d'amore; fuori di quest'orbita c'è l'abisso5. 

 

* 

Ci vuole in Sé il Figlio, perché così vuole il Padre; perché 

tutti uniti in Lui come fratelli e figli del Padre suo, avvolti 

insieme dal suo unico sguardo di compiacenza possiamo 

esclamare con lo stesso Amore: Abbà! (Padre!). Lui per 

diritto di natura, noi per diritto di adozione. E «lo stesso 

Amore con cui è amato Lui sia in noi!» Per questo la Chiesa 

è il Mistero d'amore di Dio6.  

 

* 

Dio è Amore, il solo vero Amore: indefettibile, totale.  

Ci ha creati perché lo conoscessimo e lo riconoscessimo 

così: come unico vero Amore al di sopra di ogni contraria 

illusione o apparenza.  

In noi la Verità genera l'Amore e l'Amore illumina la Verità. 
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Per questo la Grazia può fiorire in Verità e Amore e in 

Amore e Verità. Dio vuole che il suo Popolo lo riconosca 

nella Verità, perché sicuramente la Verità porta all'Amore ed è 

la Via aperta a tutti.  

Tutti possono raggiungere la Verità della sua esistenza, 

della sua perfezione e onnipotenza; riconoscerlo Creatore e 

Signore di tutte le cose; sentire la propria dipendenza e il 

bisogno della sua provvidenza. È la via aperta all'Amore7.  

 

* 

Poni anche sopra di noi la tua destra perché siamo «benedetti 

dal Padre tuo» (Mt. 25,34). Stendila come ala a proteggerei, 

perché alla sua ombra ci ripariamo (Sal. 60,5) ci rifugiamo 

(Sal. 35,8) speriamo (Sal. 35, 8) ed esultiamo (Sal. 62, 8).  

Traccia con la tua destra la nostra storia. Che ne ricordiamo le 

tappe così:  
La tua destra mi ha salvato (Sal. 59,7)  
La tua destra mi ha sollevato (Sal. 17,36)  
La tua destra mi ha trattenuto (Sal. 138,10)  
Hai posto sopra di me la tua destra (Apoc. 1,17)  
La tua destra mi ha coperto (Sap. 5,7)  
La tua destra mi ha esaltato (Sal. 117,16)  
La tua destra mi abbraccia (Cant. 8,3)8. 

* 

 

Perché ci scusa Dio? Perché «non siamo ancora con Cristo 

nella gloria» ma anche perché ci vede già nella gloria simili 

a Lui.  L'artista sopporta il suo abbozzo informe, perché vi 

intravvede e vede la sua opera d'arte. Scusa le storture perché 

se le vedrà scomparire via via sotto mano.  

L'Amore è paziente, perché ci sogna opere d'amore in 

paradiso. Il paradiso è il suo capolavoro e in paradiso saremo 

noi trasformati in Lui: capaci di vederlo come Lui ci vede, di 

amarlo e di amare come lui si ama ed ama.  
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Per questo Dio ci sopporta; sarmenti, ci vede già grappoli 

delle vigne d'Engaddi; sterpi spinosi, ci sogna già cesti dei 

suoi colli eterni. L'ottimismo di Dio è conseguente alla sua 

essenza. È carità e la carità tutto sopporta, tutto spera9. 

 

* 

L'attenuante più valida per il suo Cuore di Padre è che siamo 

imprigionati nel corpo, lontani da Lui Purissimo Spirito.  

È una prigionia che non ci fa sempre esclamare: «cupio 

dissolvi...» (=desidero essere sciolto dal corpo), una 

lontananza che non ci sembra sempre un esilio. Per questo 

Dio ci apre nell'anima abissi che ci costringono a invocare i 

suoi abissi di misericordia; ci fa piangere e gemere, perché la 

terra ci diventi una valle di lacrime.  

In questo vuoto verserà «l'acqua viva che sale alla vita 

eterna»; da questo vuoto farà «sgorgare fiumi d'acqua 

viva»10. 

* 

Chi desidera Dio che è Amore è già nel suo vortice e la Chiesa 

sente già in sé le anime di desiderio toccate dallo Spirito 

Santo che circola in Lei. Sono i suoi figli più contemplativi.  

S. Bonaventura chiama i contemplativi «anime di desiderio» 

e misura con l'intensità del desiderio l'intensità della 

contemplazione.  

Saranno i suoi figli più fervidi.  

Gesù ha desiderato ardentemente che s'accendesse il fuoco da 

Lui portato sulla terra e ha desiderato con desiderio intenso la 

Cena e la Passione. Il suo fuoco non si spegne e la Cena e la 

Passione continuano a salvare il mondo11. 

* 

 

Che gioia! In questo mondo volubile e mutabile che invecchia 

ogni dieci anni e non gusta mai la pace nella stabilità; in 

questo provvidenziale mondo che per la sua instabilità e 
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ipermobilità ci acuisce la fame e la sete della pace e di Dio, 

che gioia saperci appoggiati alla Verità, fermi nella Verità, 

sicuri della Verità, tranquilli nel suo seno che è l'Amore! 

«Charitas in veritate » (=la carità nella verità).  

Additiamo ai nostri poveri fratelli dubbiosi e sfiduciati questo 

Punto d'appoggio che Dio ci ha dato per sollevare il mondo 

dalle sue angosce; per salvare il mondo12. 

* 

 

«Cercate senza tregua la faccia del Signore». 

Bisogna procedere, spingersi più avanti nella rinuncia, 

inoltrarsi nelle alture o nelle profondità dove le consolazioni 

umane non giungono più, o non si possono più percepire. Qui 

si cela l'Amore, come l'oro nella nudità delle rocce e 

nell'aridità delle sabbie13. 

  



16 

 

 

 

 

IL MISTERO DI CRISTO 
 

 

 

 

 

Gesù, Gesù, Gesù!  

Dolcezza. Melodia. Giubilo.  

Che la soavità del tuo nome  

mi inizi alla musica del tuo Verbo  

e al gaudio della tua Vita.  

Ch'io Lo ripeta, fino a spremerla tutta.  

Che nessun'altra nota venga a me dall'universo!  

Che mi scorra in cuore  

come i fiumi del «Paradiso di delizie»!  

Nella «pienezza dei tempi»  

la Mamma tua non ti poté più trattenere in seno  

e nella pienezza del gaudio  

venisti alla luce dei suoi occhi.  

Dolcezza delle labbra.  

Melodia delle orecchie.  

Giubilo del cuore.  

Sii presto anche visione degli occhi miei.  

Concedimi almeno in cielo  

ciò che per la tua Mamma era abituale in terra14.  

* 

 

Gesù, vorrei amarti come mi ami Tu  

e amare tutti col tuo stesso amore; 

dammi il tuo Cuore!  
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Gesù, vorrei soffrire come hai sofferto Tu 

e prolungar per tutti il tuo dolore;  

dammi il tuo Cuore!  

Gesù, vorrei morir per tutti, come Tu  

sei morto per far vivere chi muore;  

dammi il tuo Cuore!  

Gesù, vorrei dar tutto a tutti, come Tu  

dai tutto a tutti nel frumento in fiore;  

dammi il tuo Cuore!  

Gesù, la gioia vorrei dare che dài sol Tu,  

la gioia piena delle eterne aurore;  

dammi il tuo Cuore15. 

* 

O dolce Amore morto,  

fammi con Te morire!  

O forte Amar risorto,  

fammi in Te rifiorire.  

La tua vita divina  

muta in bacio l'affronto,  

cambia in fiore la spina  

e in aurora il tramonto.  

La tua vita è la vita  

della vita, Gesù:  

nostra Pace infinita,  

nostra Pasqua sei Tu16!  

* 

 

Bambin Gesù, T'offro il lavoro  

del mio pensiero, delle mie mani,  

perché i lontani tornino a Te.  

Puoi solo Tu farne un tesoro  

del mondo intero, perché ogni cuore  

che cerca amore ti scopra in sé.  
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Lo puoi di più, se tesse d'oro l'ordito nero  

la tua, la mia Mamma Maria,  

per Te, per, me17.  

* 

 

Amore ineffabile, vieni!  

le nubi Ti piovano in me. 

Rugiada dei cieli sereni,  

abbiamo bisogno di Te.  

La povera piccola culla  

Ti offriamo, o Infinito, del cuor.  

Annientati, o Tutto, nel nulla  

che hai fatto capace di amor.  

E se il nostro amor non Ti attira, 

un Cuor non può attenderti più...  

Gesù, Mamma tua Ti sospira;  

per Lei vieni presto, Gesù18!  

* 

 

Tu che chiami per nome le stelle  

Tu che ascolti anche un filo di fiato  

Tu che accordi le note più belle  

nell'inconscia armonia del creato,  

cambia in cetra il mio afono cuore  

che comprendere sai solo Tu  

perché canti il tuo Nome, Signore Gesù!  

Il tuo nome è «Pacifico», «Agnello di Dio»,  

«Figliuolo -il più mesto- dell'uomo»  

e il più bello, il più bello!  

«Olio effuso è il tuo Nome,  

per questo le fanciulle ti amarono», 

Amore!  

e noi tutte ti amiamo, e di più  

ti ameremo, Signore, Signore Gesù19!  
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* 

Sei  

Re dei cuori  

perché non comandi  

che amore.  

Sei  

centro del centro dei cuori  

perché li attiri  

solo con l'amore.  

Sei  

Re e centro di tutti i cuori  

perché se tutti ti scoprissero  

tutti ti amerebbero,  

Cuore dei cuori20! 

* 

 

O Agnello Re, per quel vermiglio manto  

che ti fa Re da burla e Re di pianto,  

O Agnello Re, per quell'infame trono  

che ti fa Re di pace e di perdono,  

O Agnello Re, per quel tuo aperto Cuore  

che ti fa Re dei cuori e Re d'amore;  

deh, segna col tuo Sangue ogni confine  

e vinci e regna e impera senza fine21!  

 

* 

 

Cuore del Verbo di Dio!  

Cuore del Verbo fatto carne!  

Verbo fatto carne e fatto cuore!  

Verbo di Dio palpitante in un cuore!  

La Parola increata si esprime anche in palpiti creati, 

perché comprendiamo che è Parola unica: Amore!22 
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* 

Sei  

il punto di convergenza  

delle altissime con le infime cose,  

dell'Altissimo con noi.  

In te si equilibrano gli opposti  

e in questa armonia c'è la pace.  

Chiudici in te  

nostro Equilibrio  

nostra Armonia  

nostra Pace23!  

* 

Sei  

un punto nell'universo.  

Il punto  

cui convergono e da cui promanano  

tutte le forze della natura  

e della soprannatura.  

Noi respiriamo  

per Te  

sospiriamo  

Te per Te.  

Sorreggici, forza di Gesù.  

Elevaci, potenza di Gesù!  

Stabiliscici  

in Te, virtù di Gesù  

per l'abisso della tua misericordia24. 

* 

Il Padre ha posto in Te, Gesù  

tutte le sue compiacenze  

nella Tua umanità  

fatta di carne immacolata  

e di spirito purissimo  

assunti dalla Divinità.  
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Ma il suo sguardo di compiacenza  

punta sul tuo Cuore  

dove la tua vita umana palpita tutta  

e dove la tua volontà  

è in comunione perfetta e continua  

con la sua volontà25.  

* 

Siamo peccatori  

la nostra voce  

è senza suono  

ma parla per noi  

la tua ferita.  

Siamo peccatori.  

La nostra contrizione  

ci macera inutilmente le viscere  

ma la tua carne straziata  

e la tua anima agonizzante  

riparano  

compensano  

impetrano perdono  

per noi.  

Siamo peccatori,  

e il nostro dolore è senza amore;  

ma il tuo è tutto amore, 

trasforma tutto in amore26.  

* 

La nostra vita è già eterna.  

La nostra resurrezione è già attuale.  

Già siamo in cielo con Te.  

Il miracolo continuo del tuo Cuore  

è questa effusione  

nella nostra vita mortale  

della tua vita immortale27.  
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* 

Cuor di Gesù, svelati a me;  

sempre più a fondo  

stringimi a Te:  

alla ferita che Ti trafora.  

al Sangue, al Fuoco che Ti divora;  

al tuo martirio ch'è la tua storia,  

alla tua morte, che è vita e gloria28!  

 

* 

Tu sei sempre nel seno del Padre tuo che è il tuo sempreverde 

Paradiso. Tu sei «oggi» suo Figlio; «il suo Figlio diletto»; sei 

solo «Figlio» dipendi sempre e solo da Lui.  

Nella casetta di Maria riproduci questo tuo ineffabile 

nascondimento di Essere nell'Essere; prolunghi questa tua 

ineffabile dipendenza di «Luce da Luce» che distinguono la 

tua Ipostasi nella Vita Trinitaria.  

Gli uomini Ti ritengono «il figlio del fabbro» e Tu contempli 

per trent'anni la tua Mamma Vergine.  

«Sei soggetto a Lei e a Giuseppe» e prolunghi per trent'anni la 

tua soggezione di Figlio.  

Potessimo vivere nascosti con la Mamma tua ed esserle 

soggetti per tutta la vita!  

Potessimo vivere nascosti nel Padre tuo e fare la sua volontà 

nella terra come in cielo!  

Tu ce l'hai insegnata per trent'anni, perché la viviamo.  

Perché ti dà tutta la gloria che attendi da noi.  

Ci dà tutta la felicità che attendiamo da Te29.  

 

* 

Il sacerdozio di Cristo è unico, la bontà di Dio è unica, ma si 

può partecipare in gradi e modi diversi all'uno e all'altra. I 

Sacerdoti partecipano al sacerdozio di Cristo per mezzo di un 

sacramento specifico; i laici per il solo Battesimo. 
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I Santi partecipano alla bontà di Dio per la grazia, come noi.  

Maria sola vi partecipa per la pienezza della grazia e per il 

mistero dell'Incarnazione che si è compiuto in Lei sola.  

Così si può partecipare in gradi e modi diversi all'unica 

mediazione di Cristo, e Maria vi partecipa in grado sommo e 

in modo unico30. 

* 

 

«Gesù è speranza dell'umanità» e... noi siamo sue vive 

membra, compaginate in quell'immenso unico Corpo Mistico, 

ch'Egli mediante la fede e i sacramenti, sta formandosi nel 

succedersi delle generazioni umane, la sua Chiesa spirituale e 

visibile, fraterna e gerarchica, oggi temporale e domani 

eterna. Sì, siamo deboli, desolatamente deboli; siamo nulla e 

miseria, ma in Lui siamo Lui e possiamo sperare tutto. La sua 

Mamma Santissima lo ha intuito; si è sentita piccolissima e 

«magnificata» da Lui fino a rasentare l'infinito31.  

* 

 

Gesù è diventato capo della Chiesa discendendo perché noi 

potessimo salire. Si è umiliato imprigionando la sua divinità 

in un corpicciolo di bambino, in un'anima creata per attuare 

la sua Passione e Morte. Questo ha fatto il Signore nostro Re, 

ed è Re per questo32.  

* 

 

Gesù Bambino fa accettare la vita; Gesù Crocifisso fa 

sopportare la morte; Gesù Risorto ci anticipa il cielo. Dopo la 

Risurrezione resta solo quaranta giorni in terra. Vi resterà per 

secoli nel Santissimo Sacramento, ma allo stato glorioso è in 

un succedersi ininterrotto di mistiche risurrezioni.  

Vuol dire che la vita perfetta deve essere questa: più di cielo 

che di terra, breve anche se lunga; piena anche se comune33.  
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* 

Alleluia! Il grano di frumento sepolto nella terra è spiga al 

sole, Pane nostro, Vita nostra34.  

* 

Gesù: «è il disprezzato, l'infimo degli uomini, l'uomo dei 

dolori e che conosce il patire; il suo volto è nascosto; Egli è 

vilipeso e misconosciuto... reputato come un lebbroso, come 

un percosso da Dio e umiliato» (Isaia). «La luce che è la vita 

degli uomini» (S. Giovanni) si è spenta agli occhi degli 

uomini. Ma la vita non è cessata nemmeno per un istante; la 

luce è rimasta accesa nel cuore della Mamma Sua35.  

* 

La pazienza di Gesù paziente stronca timori, dubbi, 

apprensioni, ansie di coscienza e di spirito. Si è ridotto 

all'impotenza per toglierci ogni possibilità di paura. È «come 

agnello mansueto che è portato ad essere sacrificato» 

(Isaia)36.  

* 

Gesù risale liturgicamente al cielo; di lì ci manderà il suo 

spirito, ci regalerà il suo cuore. È lontano e vicinissimo, 

cuore a cuore con noi. Non ci lascia mai sole e l'occhio della 

Mamma Sua attraversa tutti i cieli per seguirci passo passo 

nella vita37.  

* 

Ritorno a Gesù Crocifisso, al Cuore squarciato da cui è nata 

la Chiesa e da cui siamo nate anche noi! Basta con le mezze 

misure. Gesù solo e Gesù solo Crocifisso38!  

* 

A chi fra i laici vi obbiettasse che Gesù ora non soffre più, 

rispondete che nel suo Cuore fisico e nel suo Cuore 

Eucaristico non può più soffrire e non può avere bisogno di 

consolazione, perché in Cielo e nel SS. Sacramento 

dell'Altare è nello stato glorioso; ma nel suo Cuore mistico, 

cioè nei nostri cuori sì, e quanto!  
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Tutti possiamo dire: «Non sono più io che soffro; è Gesù che 

soffre in me».  

In tutti Gesù può sentire bisogno di consolazione e in tutti 

può essere da noi consolato. Ma Lo consoliamo soprattutto 

consolando il Cuore del suo Vicario, in cui si compie nella 

forma universale la Passione del suo cuore39. 

* 

 

Il Salvatore, il Redentore è anzitutto il sommo Sacerdote, 

l'accordatore dei due mondi, il divino e l'umano, spezzati e 

discordi fin dall'origine per l'inserimento del male 

nell'armonia della creazione. Lui, Gesù, ha riportato in terra 

la lode a Dio e noi l'abbiamo ripresa da Lui e con Lui per la 

nostra incorporazione in Lui40.  

* 

 

Il Mistero di Cristo culmina nel Cuore del Padre che sta nei 

cieli, abbraccia tutta l'umanità e si protende nell'eternità. Ma 

è un Mistero spirituale che si accentra in Gesù, tuttora 

oggetto di contraddizione per un miliardo di viventi e tuttora 

«dio ignoto» per due miliardi di ciechi o incoscienti nella 

Luce che è la Vita.  

La Chiesa vuole «trarli tutti a Lui» che «vuole tutti salvi» e 

apre ai suoi figli sempre nuove possibilità di salvezza41. 

* 

 

La Liturgia ci fa esprimere nella vita il mistero di Cristo; cioè 

ci fa vivere del fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra. 

Non potrà non illuminare, non potrà non riscaldare. Per gli 

altri sarà una rivelazione come, per i pagani, lo spettacolo dei 

primi cristiani che facevano questo solo di straordinario: si 

amavano e così manifestavano il Mistero di Cristo che è solo 

amore42. 
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* 

Desiderare Gesù, aspettarlo sempre, perché venga di 

nuovo, perché ritorni ancora fino a quando verrà a 

prenderci definitivamente con Sé, è già più vivere 

nell'eternità che nel tempo, più in cielo che in terra43. 
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LO SPIRITO SANTO AMORE 
 

 

 

 

 

Alleluia!  

Spirito dolce, vieni!  

Spirito forte, - il lento  

trascendere sostieni  

del nostro passo  

dal basso  

al firmamento.  

Se trasliberi Tu  

la nostra debolezza  

il cuor non teme più;  

ha in sé il sereno,  

strapieno  

è di dolcezza.  

Alleluia. Alleluia44! 

* 

 

Ci viene comunicato in terra con la Grazia, in cielo col Lume 

di Gloria.  

Per la Grazia crediamo in Dio; speriamo in Lui; lo amiamo; 

lo consultiamo nelle incertezze; lo rispettiamo nei suoi diritti; 

gli sacrifichiamo i nostri desideri; facciamo la sua Volontà 

nella terra.  

Ma spesso questi atti delle virtù teologali e cardinali sono 

fiori senza colore e frutti senza sapore di regioni polari, dove 
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un solo raggio di sole le mantiene in vita, impedendo la 

morte.  

È questo il dono di Dio?  

Dio è Amore e ha detto una divina parola: È meglio dare che 

ricevere.  

Dare è la sua inclinazione, l'esigenza della sua natura.  

Egli si dà sempre, si dà sempre più, si dà tutto.  

La vita della Chiesa è una pentecoste continua, una effusione 

ininterrotta dello Spirito di Sapienza e di Intelletto, dello 

Spirito di Consiglio e di Fortezza, dello Spirito di Scienza e 

di Pietà, e lo Spirito di Timor del Signore la riempie.  

Questi spiriti o spirazioni, o semplicemente doni sono 

movimenti divini, impressioni illuminanti e deliziose che 

compenetrano l'anima di amore e di luce.  

«L'amore divino si è riversato nei nostri cuori» (S. Paolo).  

«Dio stesso lampeggiò nei nostri cuori».  

Le virtù sbocciano tutte al loro soffio come germi rigonfi: 

l'anima è una primavera45. 

* 

 

«Ecco -l'anima esclama- l'inverno è passato... i fiori sono 

riapparsi sulla nostra terra... il fico dà fuori i suoi primaticci, 

le viti spandono il loro profumo» (Cantico dei Cantici).  

L'Amore la illumina con la sua dolcezza, la inebria della sua 

bellezza, la indirizza con tranquilla sicurezza, la investe con 

la sua onnipotenza, le discopre la caducità delle cose, la 

intenerisce col suo tocco soave, la scruta con la sua luce 

fulminante.  

L'esercizio della virtù continua, ma la fede conosce 

sperimentalmente, la speranza intuisce, la carità gode, la 

prudenza è precorsa dal Consiglio, la giustizia è addolcita 

dalla Pietà, la temperanza è incoraggiata dal casto Timore, la 

fortezza è sostenuta dalla Fortezza stessa di Dio46. 
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* 

Lo Spirito Santo vivifica il Corpo intero della Chiesa e ogni 

sua singola cellula; è l'anima della Chiesa e della nostra 

anima. Prega dentro ciascuno di noi, sospirando: Gesù! o 

supplicando: Padre! Dà all'anima il senso spirituale della sua 

appartenenza alla Famiglia di Dio e l'anima crede facilmente 

d'essere figlia del Padre celeste e della Madre celeste, sposa 

di Gesù, sorella di tutti i figli di Dio.  

Sono realtà ineffabili, che per un'ininterrotta convivenza con 

lo Spirito Santo, possono divenire esperienze ineffabili47.  

* 

Lo Spirito di Dio col suo vigoroso amore ci stringe e ci unifica 

al di sopra di ogni diversità e distinzione e dona i suoi frutti 

agli uni, perché ne gustino il sapore gli altri: ci arricchisce di 

pace per farei «annunziatori di pace»; ci inonda di luce perché 

i nostri fratelli ne godano il riflesso, ci riempie di gaudio 

perché trabocchi nei loro cuori. Dona perché doniamo e 

nessun fratello si senta solo nel dolore o invidiato nel suo 

onore.  

Donaci Te, dolce Dono, perché siamo anche noi dono48.  

* 

Lo Spirito Santo, la terza Persona della Santissima Trinità, è 

il vincolo di unità della Chiesa.  

È l'anello nuziale della sua unione con Gesù.  

Per comprendere questa sua missione unificatrice dobbiamo 

ricorrere a immagini inanimate, impersonali.  

Ma Lui, l'Amore, è una Persona divina: una Persona divina ci 

unisce a Gesù, ci unisce fra noi nella Chiesa.  

Quando ci distacchiamo da Gesù e dai fratelli, Lo mettiamo 

da parte. Per questo la Scrittura parla di tristezze dello Spirito 

Santo. Quanto lo deve contristare l'ignoranza della sua 

presenza; l'indifferenza per la sua Persona! 49! 
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* 

Lo Spirito Santo scusa la nostra debolezza congenita che la 

grazia attenua, ma non distrugge.  

Finché la terra ci appesantisce non riusciamo sempre a 

superarci. La Grazia ci basta sempre, ma non ci basta sempre 

la volontà. Ciò non è fatale, ma è reale. Ciò non ci giustifica, 

ma ci umilia e forse è proprio la nostra umiliazione che 

commuove lo Spirito Santo. «Non siamo ancora apparsi con 

Cristo nella gloria».  

Siamo liberi, ma non lo siamo ancora dal nostro inconscio in 

cui si annidano tutte le nostre passioni.  

Siamo responsabili, ma non lo siamo completamente, perché 

convergono nella nostra mente note e ignote responsabilità 

degli altri.  

Dio solo ci può giudicare e Dio è buono: ci giudica con bontà; 

è giusto e tiene conto di tutte le attenuanti; è misericordioso 

e copre, come le mamme di cui ha creato il cuore, le miserie 

delle sue creature.  

Purché restiamo piccoli e umili, Dio ci scusa sempre50.  

* 

Ci vuole in Sé, lo Spirito Santo: la Grazia increata che, con la 

grazia creata da Dio, meritata da Gesù, fa tutta santa la 

Chiesa.  

L'Amore cementa la Chiesa, la riscalda, la colora, la fa fiorire 

e fruttificare.  

Diffonde attraverso la Chiesa i suoi doni, frutti, beatitudini e 

carismi d'amore. Fa della Chiesa un vortice delizioso in cui 

ci vorrebbe tutti rapire51. 

* 

La morte che separa dal corpo, non separa lo Spirito Santo 

dall'anima «partita da questo mondo» col segno della pace.  

Lo Spirito Santo personalmente la mantiene unita ai suoi cari 

rimasti nel mondo e questa unione è incrementata dalla 

spiritualizzazione dei rapporti e scambi d'amore52.  
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MARIA: LA MADRE 

 

 

 

 

 

Mater Virgo  

Tu sola puoi dire al tuo Dio:  

«Mio dolce, mio piccolo Bene,  

sei sangue di queste mie vene,  

sei gemma del puro mio stelo...  

t'aprì la rugiada del cielo 

al raggio di stelle serene...  

sbocciasti qual Fior senza pene,  

sei tutto mio»53. 

 

* 

 

Mater Unigeniti 

Oh, solo per l'Unico Suo  

Iddio ti creò così bella!  

Ti trema negli occhi la stella  

che affascina l'albe e le sere...  

t'invocano l'ore più nere,  

t'implorano l'onde in procella...  

«Mia Unica!» dolce t'appella  

l'Unico tuo54.  

* 
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Mater Regis Aeterni  

o Madre del piccolo Re  

che veglia gli umani destini  

dormendo i suoi sonni divini  

sul tuo placidissimo cuore;  

più dolce lo inonda il tuo amore  

che i palpiti dei Serafini,  
e splendidi cieli turchini/ sogna per te!55 

* 
Mater Jesu  
O Mamma del Bimbo Gesù  

se accosti il tuo viso al suo viso  

e rubi il suo dolce sorriso  

e lieve coi baci lo tocchi  

e gli occhi gli affondi negli occhi  

più ceruli del fiordaliso,  
si schiude per noi il Paradiso/ anche quaggiù!56  

* 
Mater Salvatoris  
La notte è tutt'astri e fulgori...  

è nato il tuo piccolo Figlio!  

Gli trema già il pianto nel ciglio...  

Oh, stringi al tuo petto di Madre  

le tenere membra leggiadre,  

e dona il tuo sangue di giglio  
al piccolo cuore vermiglio/ del Salvatore!57 

* 
Mater Christi  
Da secoli atteso -non visto-  

si schiuse il tuo giorno di vita,  

accolse una cuna fiorita  

il tuo corpicciolo di neve...  

e parve ogni affanno più lieve,  

più chiara la volta infinita;  

oh, ancora la terra t'invita,/ Madre di Cristo!58   
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Mater Creatoris  

Per Te s'aprì il fiore nel prato 

per Te sbocciò l'astro nei cieli,  

l'azzurro distese i suoi veli,  

il sole sorrise il suo raggio;  

per Te tutto rose è ogni maggio,  

per Te sono provvidi i geli;  
Te sola che tutta ti celi/ canta il creato!59 

* 
Mater Sancta  
Dio stesso rapito ti canta  

più bella degli astri e dei fiori,  

Tu sola il suo cuore innamori,  

Tu sola il suo sguardo riposi.  

Rapisci coi fascini ascosi,  

con l'onda dei mistici odori  
i palpiti di tutti i cuori,/ o tutta santa!60 

* 
Mater Dei  
Bellissima! Sogno d'Iddio  

all'alba remota dei mondi,  

in Dio come aroma t'ascondi 

e come nel sole le aurore!  

Dio solo conosce il tuo cuore  

in questi riposi profondi...  
Rivelati a noi sitibondi,/ Madre di Dio!61  

* 
Mater pia  
Sì dolce hai la voce, sì pia,  

se culli il tuo Bimbo col canto  

che tutti rapiti all'incanto  

ti cingono gli angeli a schiere,  

tentando sull'arpe leggere  

soavissime note di pianto  

se piange Gesù nel tuo manto,/ dolce Maria!62   
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Mater beata  

O Mamma fra tutte beata  

che udisti la voce d'Iddio  

più garrula del cinguettio  

di un vago uccelletto canoro,  

un trillo dell'ugola d'oro  

«Gesù -sussurrando- Amor mio»  
regala anche al nostro desio.../ Mamma beata!63 

* 
Mater gratiosa  
Ti brilla sul labbro di rosa  

la grazia dei baci divini;  

ti splende negli occhi turchini,  

da tutto il tuo corpo traluce.  

Così, col tuo Bimbo di luce  

su sfondi di chiari mattini  
i piccoli e i sommi trascini,/ Madre graziosa!64 

* 
Mater dolorosa  
Ma quando la terra riposa  

e il cielo ha il color dell'abisso  

-profetico sfondo prefisso  

al dramma del Venerdì Santo-  

sul bianco tuo Bimbo tra il pianto  

lo sguardo ineffabile fisso  
Tu vedi Gesù Crocifisso,/ o Dolorosa!65 

* 
Mater Sanctae Spei  
Sull'onde pacifiche e chiare  

il bianco tuo raggio balena  

speranze di vita terrena,  

sorrisi di eterna speranza.  

Oh, splendi lassù in lontananza  

se oscilla la nostra carena;  

o quando la notte è più piena,/ Stella del Mare!66 
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Mater Amabilis  

Più amabile sei dell'Amore,  

o Mamma del Santo Bambino!  

così ti sognò il Perugino,  

così ti cantò Raffaello!  

Gesù, Gesù stesso è più bello  

se t'è più vicino... vicino  
giglietto di gelsomino/ sopra il tuo Cuore!67 

* 
Mater Admirabilis  
Miracolo di meraviglie,  

divino ed umano tesoro,  

t'adorna la rosa e l'alloro  

soave ideale, Maria!  

Tu desti la polifonia  

degli astri e degli angeli d'oro  
e il piccolo cuore canoro/ delle conchiglie!68 

* 
Mater Clementissima  
Nell'aria soave risuona  

il mite tuo nome: Maria!  

«O mitis, o dulcis, o pia»  

t'implora la folla col canto.  

Accogli dei figli del pianto  

la tradizional litania,  
consola l'umana agonia,/ o Madre buona!69 

* 
Mater Purissima  
Fu un'oasi romita d'altura,  

fu il cielo tua terra natale...  

Non vide il tuo sguardo che l'ale  

degli angeli e il cuore dei gigli...  

A cose celesti somigli,  

lontane dall'ombra del male;  

non sembri creatura mortale/ o tutta pura!70 
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Mater Castissima  

Qual nube nell'aria più vasta  

che il sole più splendido investe,  

qual neve d'intatte foreste  

la tua immacolata purezza!  

Sollevaci verso l'altezza,  

bellissima Mamma celeste,  
e salvaci nelle tempeste,/ o tutta casta!71 

* 
Mater Inviolata  
È bella la volta stellata  

ma è molto più bello il tuo seno:  

pacifico poggio ripieno  

di bianco e dorato frumento  

fra candidi gigli d'argento,  

giardino innaffiato al sereno  
da gocciole d'arcobaleno,/ fonte inviolata!72 

* 
Mater Intemerata  
È pura la fiamma dell'astro 

-celeste tua lampa d'altare- 

è pura la perla del mare 

ma tu sei più pura, più pura! 

mai nube terrena t'oscura 

Dio solo t'adombra e traspare 
da quelle tue carni più chiare/ dell'alabastro!73 

* 
Mater Illibata  
Qual pioggia di nivea cascata  

dai vertici delle pendici  

ti raggia dagli occhi felici  

la gioia dei casti pensieri  

e stelle di gigli leggeri  

biancheggiano serenatrici  

se inebri le caste radici,/ vena illibata!74 
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Mater Divinae Gratiae  

Oh, raggia l'Amor che ti sazia  

le trasumanate pupille  

in pioggia d'arcane scintille  

su questa tua misera terra;  

in pace tramuta la guerra  

in canto le lugubri squille  
i gemiti in gioie tranquille,/ piena di Grazia!75 

* 
Mater Boni Consilii  
O Madre del mite consiglio  

che additi il tuo Bimbo divino  

al nostro sereno mattino  

tra i palpiti di primavera,  

sorridi nell'ultima sera  

sul pallido nostro cammino  
e mostraci il Santo Bambino/ dopo l’esilio!76 

* 
Mater Pulchrae Dilectionis  
Noi siamo assetate d'amore,  

d'amore il più bello, il più mondo...  

quest'è il nostro sogno giocondo,  

quest'è il nostro anelito ardito.  

Oh, dona l'Amore infinito  

al nostro sospiro profondo  
più vasto del tempo e del mondo,/ Madre d'amore!77 

* 
Mater Agnitionis  
Il bianco tuo raggio traluce,  

sul nostro celeste sentiero  

nell'oscurità del mistero,  

sorrisi di eterna sapienza.  

Oh, svela alla nostra innocenza  

la splendida luce del Vero  

negata al superbo pensiero,/ Madre di luce!78 
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Mater Timoris  

O Madre del casto timore,  

nell'ora dell'ombra e del male  

all'anima nostra immortale  

rivela gli eterni destini.  

Dai cupidi sguardi felini  

del genio dell'ombra e del male  
oh, salvaci! e donaci l'ale/ dei gigli in fiore!79 

* 
Mater Misericordiae  
O Madre di misericordia,  

deh, china pietosa su questa  

tua terra la vergine testa  

soffusa di eterni splendori,  

e prega per noi peccatori  

adesso e nell'ora più mesta;  
poi chiamaci tutti alla festa/ della tua gloria!80 

* 
Mater Nostra  
Maria! dall'alpina tua chiostra,  

dal Grappa magnifico e ardito  

protendi il tuo Bimbo ferito  

sui nostri traslucidi piani...  

difendi dagli oltremontani  

l'Italia, tuo suol preferito,  
sollevaci al cielo infinito./ o Madre nostra!81 

* 
Mater Alma  
Nell'umile conca fiorita  

del puro tuo grembo s'ascose  

l'Amore che tutte le cose  

avvolge in un palpito solo...  

e il tuo profumato bocciolo,  

bel cuore fragrante di rose,  

con l'unica linfa compose/ della tua vita!82  
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O Cuore Immacolato di Maria,  

io ti consacro la miseria mia,  

deh, consacrami Tu  

al Cuore di Gesù!83 

* 

Eva «la madre dei viventi» è la madre dei morti, perché il suo 

peccato personale è peccato universale.  

Maria è la madre dei vivi, ravvivati perché il suo libero sì l'ha 

trasformata in madre della grazia.  

L'una e l'altra sono state arricchite di grazie proporzionate alla 

loro funzione di seme e di fonte.  

Ferito il seme e inquinata la fonte restò ferita la pianta e 

inquinato il fiume.  

Nella pianta Maria innestò l'ulivo buono, nella sorgente versò 

fiumi d'acqua viva84. 

* 

Beata Te che hai creduto all'Amore.  

L'arcangelo Ti salutò:  

- Piena di Amore.  

Beata Te che hai creduto all'Amore fatto Cuore.  

Un non nato Ti accolse balzando di gioia  

e noi cantiamo e ricantiamo  

il tuo inaudito Cantico.  

Beata Te che hai creduto  

alla larghezza e alla lunghezza  

e all'altezza e alla profondità dell'Amore.  

Noi che in grembo alla Chiesa  

ci urtiamo come i gemelli dell'Aramea  

in te riposiamo con Te  

e il Padre ci vede piccoli e quieti  

sotto il tuo manto  

come noi vediamo piccole e quiete  

le stelle sotto il cielo85. 
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Lourdes e Narareth  

Bianca nel cavo d'una rupe oscura,  

fissa nel bene che ti fa beata,  

Tu sfiori appena questa terra oscura, o Immacolata.  

Così ti vide l'Angelo soave  

che t'annunziò l'altissimo Mistero;  

così ti sogna, ripetendo l’Ave, il mio pensiero.  

Da quella grotta dissipi ogni nembo,  

come in quel dì, col teologale assenso  

che, nella grotta del tuo casto grembo,  

trasse l'Immenso86.  

* 

Mamma 

Mamma, nell’ora  tutto s’infiamma 

ch'io prego Iddio,  e per divino 

il tuo bel nome;   (mistico) istinto 

spontaneo, come   balbetta: Mamma! 

sorriso e canto,   Perché l’amore 

dal cuore affiora   che t’ha creata 

sul labbro mio    e in Te si esprime 

pieno d'incanto.   come umiltà 

Sono il piccino   tutta nel cuore 

che al fonte avvinto   t’ha riversata 

della sua vita,    la sua sublime 

spiega le dita,    Maternità!87 

* 

Ha concepito Gesù perché ha obbedito. Lo ha generato perché 

ha creduto. Lo ha nutrito sperando.  

Lo ha presentato al tempio ancora obbedendo. Ha sofferto e 

Lo ha offerto Crocifisso, perché ha tanto amato il mondo.  

Ha obbedito, creduto e sperato perché ha tanto amato Gesù e 

gli amati, i salvati, i redenti da Gesù.  

L'Onnipotente «ha fatto in Lei» anche questo: le ha dato la 

«lunghezza, la larghezza, l'altezza, e la profondità dell'amore 
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che supera ogni senso» (S. Paolo): ha dato ai suoi sensi e ai 

suoi sentimenti dimensioni divine88. 

* 

Il sì di Maria carico di fede è contrapposto al no di Eva carico 

di infedeltà.  

L'obbedienza di Maria è fede nel mistero abissale della 

salvezza. Maria crede che nulla è impossibile a Dio, 

nemmeno salvare il mondo col suo sì di fanciulla.  

La disobbedienza di Eva è mancanza di fede nel mistero 

della vita. Non credette che Dio che gliel'aveva data 

immortale avrebbe potuto anche togliergliela.  

Maria rispetta il disegno rettilineo di Dio.  

Eva lo torce, lo contorce, lo annoda con l'astuzia che Satana 

inietta nella mente e nelle mani. Nel suo peccato c'è piena 

coscienza e piena deliberazione.  

Per sciogliere questo nodo gordiano ci voleva la «piena di 

grazia»89.  

* 

Maria appare all'inizio della storia umana come all'inizio 

della sua vita: l'Immacolata che schiaccia il Male in virtù di 

suo Figlio.  

È promessa e si affaccia all'esistenza come Madre del 

Redentore; titolo che esprime, non la proprietà del suo 

essere, ma la sua ragione di essere.  

Dio avrebbe potuto creare Maria solo per sé: tutta santa; solo 

per gli Angeli: tutta pura; solo per noi: tutta bella, se non 

fosse venuta meno la giustizia originale. Ma siamo peccatori 

e Dio l'ha creata per noi peccatori «propter nos homines et 

propter nostram salutem» (Per noi uomini e per la nostra 

salvezza) e il Popolo di Dio l'ha sempre invocata per essere 

liberato dal male:  

«Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso 

e nell'ora della nostra morte»90  
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* 

Maria è chiamata dai Padri, Madre della Vita. Ce la dà 

davvero tutta, piena, eternamente viva. «Vita, dolcezza, 

speranza nostra»!  

Vita nostra perché ci dà Gesù, «Respiro della nostra bocca».  

Nostra dolcezza perché nell'Eucaristia ci riempie di dolcezza.  

Nostra speranza, perché «spes nostra» (speranza nostra) è Lui.  

Rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi! -pregava un 

giorno S. Gertrude- e la Madonna volse verso di lei gli occhi di 

Gesù!91 

* 

Maria figlia di Adamo è sorella nostra: le sue relazioni umane 

sono le stesse nostre. Ma i suoi rapporti sovrumani con noi 

sono unici, incomunicabili. Maria è figlia di Dio e sorella dei 

figli di Dio come noi tutti battezzati.  

Ma lei sola è Madre dei figli di Dio: Gesù e noi che «non da 

sangue né da volere di carne, né da volere d'uomo, ma da Dio 

siamo nati» così come «siamo chiamati figli di Dio e tali 

realmente siamo...» (San Giovanni).  

Abbiamo Dio per Padre e Lei per Madre come Gesù, per opera 

dello Spirito Santo: Gesù naturalmente, noi misteriosamente. 

Ci possiamo chiamare e siamo di fatto figli di Maria. La salvata 

ci salva, perché Madre della Grazia e perché ci è Madre e ogni 

Madre salva le sue creature92. 

* 

Maria è Madre e lo è per sempre. La sua funzione materna 

perdurerà «finché il numero degli eletti sarà compiuto».  

Dal momento in cui la sua pienezza di grazia per opera dello 

Spirito Santo è diventata feconda, col Figlio di Dio è 

cominciata la generazione dei figli di Dio.  

Al suo sì il Verbo si è fatto carne e l'umanità si è fatta suo 

mistico corpo. Ripetuto sotto la croce ha tratto nel suo Cuore 

materno tutti quelli che suo Figlio elevato da terra avrebbe 

tratto a sé.  
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L'attrazione di Gesù continua. Cesserà quando la famiglia 

sarà al completo e saremo tutti «una sola cosa»93.  

* 

Maria sposa dello Spirito Santo è Madre vergine.  

La Chiesa sposa di Cristo vergine, è pure madre vergine.  

Maria è fecondata dallo Spirito purissimo. La Chiesa è 

animata dallo stesso Spirito.  

Maria è madre naturale del Figlio naturale di Dio e nostra 

madre mistica. La Chiesa è madre mistica dei figli adottivi di 

Dio.  

La maternità divina di Maria trasfonde le sue tenerezze nella 

maternità misteriosa della Chiesa.  

La verginità incomparabile di Maria comunica all'arcana 

verginità della Chiesa la sua singolare chiarezza94. 

* 

L'Assunzione di Maria è come il sigillo del Mistero della 

salvezza.  

Il corpo del Salvatore che ne è stato e ne è lo strumento è in 

cielo. E anche il corpo di sua Madre è in cielo.  

L'Agnello immolato è nella gloria con la Benedetta che l'ha 

plasmato per l'immolazione.  

I due corpi gloriosi sono i due soli del sistema celeste. Uno 

riflette sull'altro tutti i suoi splendori.  

Splendori di natura da Lui e splendori di grazia da Lei.  

Quando li vedremo! Gli occhi dello spirito potranno vedere i 

nostri spiriti nudi? Sarà paradiso il paradiso ai ciechi? Saremo 

meno avventurati degli apostoli e di Giovanni che «ha visto, 

ha sentito, ha palpato il Verbo della Vita?». O come S. Paolo 

saremo rapiti e «non sapremo se col corpo, non sapremo se 

fuori del corpo, lo saprà Dio?95  

* 

La Chiesa non proclama dogma la Mediazione di Maria, ma 

la sostiene a viso aperto. La dichiara subordinata all'unica 
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mediazione di Gesù ma di una subordinazione unica. Non può 

impoverirla perché la esperimenta di continuo, anzi sollecita a 

desiderarla perché desideriamo di più il Desiderio dei Colli 

Eterni.  

La Mediatrice di tutte le grazie è soprattutto mediatrice di fede, 

speranza e carità, delle grazie che fanno scoprire e amare 

l'Amore96. 

* 

Fissatela sempre questa dolce Stella che conduce a Gesù e al 

cielo. Confidate in Lei, nonostante tutto.  

Un atto fervido di speranza in Maria può ottenerci, da solo, la 

santità, perché è proprio compito della speranza di fiorire 

nell'Amore di Dio e dei fratelli97. 

* 

Che cos'è la Madonna?  

È il Vangelo di Gesù aperto davanti a noi, perché tutto si riduce 

a quanto Lei ha fatto e detto: un piccolo sì a Dio che basta per 

la più grande santità98. 

* 

Maria è Madre di Dio e non vuole darci che Dio.  

La Maternità divina è somma gloria per Lei e somma 

misericordia per noi99. 

* 

Maria è Madre di Cristo, dell'Unto di Dio, strapiena di tutte le 

misteriose dolcezze che sono come il profumo di questo 

termine: «unzione». Nessuno più di Lei può ottenercele nella 

preghiera, che senza unzione è inefficace, e nella carità che, con 

l'unzione, è veramente carità100. 

* 

Maria è la Madre castissima di Gesù flagellato e crocifisso. La 

forza di castigare le nostre inclinazioni colpevoli ci viene dal 

sangue di Lui e dalle lagrime di Lei. Lo Spirito Santo irrora qui 

la sua unzione di fortezza101. 
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Madre della Chiesa! Del Corpo Mistico di Gesù e della sua 

anima mistica: delle sue membra, dalle più importanti alle più 

modeste, delle sue espressioni, dalle più elevate alle più umili. 

Realmente Madre, non trascura nessuno dei suoi figli e se si 

gloria dei migliori, ha più nel cuore i più piccoli102. 

* 

 

Maria è la Madre purissima della Purezza infinita.  

Può darcene finché vogliamo; basta che non ci stanchiamo di 

chiederla, come un dono che non ci spetta, che non meritiamo 

e che abbiamo demeritato103. 

* 

 

Maria è la Regina del cielo, Regina dell'Agnello, del suo 

Sangue, del suo Cuore; ottiene tutti i perdoni e distribuisce tutte 

le amabilità di Dio.  

È Regina della terra, Regina nostra; ha in sé l'amore di tutte le 

Madri, la dedizione di tutte le vergini104. 

* 

 

La Madonna è più mamma di tutte le mamme105. 

* 

 

La Madonna in cielo fa la mamma, e la mamma non si spaventa 

mai degli sbagli dei suoi figli106. 

* 

 

Forti nella devozione a Maria, perseveranti, irremovibili. 

Gettiamo in Lei tutte le nostre preoccupazioni, di ordine 

materiale e spirituale, ma non siano parole. La Madonna vuole 

vederci riposare come bambini sul suo Cuore, sicure di Lei per 

il presente e per l'avvenire; tranquille in questa fede che tutto 

vince e da tutto sa ricavare grazia e serenità107. 
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* 

Con Lei tutto: dal primo respiro cosciente della mattina 

all'ultimo della sera, perché tutto sia fede, speranza, carità, 

straricche di Spirito Santo, offribili a Gesù e al Padre e tutto 

sia apostolato autentico, amore per le sorelle e per i fratelli 

nostri, dai più vicini ai più lontani, comprese le care anime 

purganti, ben pulito dai nostri interessi e dal nostro terribile 

amor proprio.  

In Lei sempre, come nasciture beate di vedere coi suoi occhi, 

di ascoltare con le sue orecchie, di operare con le sue mani 

innocenti, di muoverci coi suoi piedi benedetti, soprattutto di 

amare col suo Cuore Immacolato, fino al nostro dies natalis 

(giorno della nascita) che per la sua misericordia speriamo in 

cielo. Che vita tranquilla! Emozioni e sentimenti di tutte le 

qualità potranno turbare la nostra vita naturale, ma la 

soprannaturale no, se non vogliamo evadere dalla sua fedeltà, 

dalla sua singolare custodia, dal seno della sua misericordia. 

Nessuna di noi vuole e tutte siamo decise di nasconderci in Lei 

per sempre, e così vivere «nascoste con Gesù in Dio».  

È in pieno il mistero della nostra incorporazione108. 

* 

Maria ci rivolge i suoi occhi misericordiosi temperando nel 

suo sguardo materno la Luce che è la Vita degli uomini e ci 

anticipa l'ora delle divine consolazioni, mostrandoci, prima 

che finisca l'esilio, il Frutto benedetto del suo seno109. 

* 

Gioia del Paradiso   Il tuo stellato viso  

sorridi al tuo Gesù,   lo affascina lassù.  

al tuo Gesù che in noi per questo cerca in noi 

sorride a Te.    soltanto Te. 

Un solo tuo sorriso   Occhi di fiordaliso  

lo avvince assai di più  li hai solo Tu;  

di tutti i nostri    coi suoi -rapiti- in noi  

e in noi sospira Te.   contempla Te110. 
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Mamma del bell'Amore  Non vedo il suo bel viso 
il tuo Gesù è con me,  ma non ti invidio più; 

lo stringo nel mio cuore  io stringo il paradiso 

felice come te  stringendo il tuo Gesù!111 

* 

Vergine del Dolore  

Madre della Pietà,  

Vertice senza fiore,  

cupa profondità,  

per l'affannato pianto  

degli occhi tuoi soavi,  

per il tuo Cuore infranto,  

per l'ore tue più gravi,  

apri le nostre menti  

alla visione atroce  

dei divini tormenti,  

del dramma della croce;  

ai piè del Crocifisso  

immergi i nostri cuori  

nell'ignorato abisso  

de' tuoi Sette Dolori  

e se ancor pianger vuoi  

la divina agonia,  

oh, piangi, piangi in noi,  
Maria, Maria, Maria!112 

* 

II nostro linguaggio con la Madonna è il Rosario: come spesso 

parliamo in italiano e spesso in dialetto, così, a volte parliamo 

bene con la Madonna e a volte le parliamo confidenzialmente: 

Ella ci ascolta sempre, purché incominciamo il nostro Rosario 

con amore e non ci lasciamo vincere né dall'accidia, né dalla 

negligenza113. 

* 

Respiriamo Maria con l'Ave Maria. Anche balbettata nella 
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sofferenza, nella stanchezza, nell'ottusità di mente, è un 

respiro sempre caro alla Mamma nostra, come a tutte le 

mamme i balbettii dei loro piccoli. Magari il nostro ultimo 

respiro fosse la nostra ultima Ave Maria!114 

* 

Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio! Più beati se 

l'accolgono come la rugiada del cielo! Più beati ancora se la 

conservano come Maria nel cuore. Beatissima Lei sola che 

l'ha ascoltata e conservata per nove mesi nelle sue viscere. 

L'ha vestita di carne perché la vedessimo: le parole che si 

vedono restano sempre più impresse.  

Perché la toccassimo: col tocco leggono anche i ciechi. 

Perché ridonasse la vita, e il Verbo si è fatto carne, pane, 

sostanza vitale.  

S. Giovanni, il primo figlio di Maria, forse pensava a Lei 

quando da Efeso scrisse così nella sua prima lettera: «Noi 

abbiamo veduto e testimoniamo a voi quella eterna Vita che 

era presso il Padre e si manifestò a noi - ciò che abbiamo 

veduto e sentito, lo annunziamo anche a voi»115. 

* 

Per chi crede è così semplice la dichiarazione della Chiesa: 

Maria è la Madre del Redentore e la sua prima redenta.  

È sua madre perché gli ha dato il sangue. È pre-redenta 

perché Dio col suo Sangue ci avrebbe redenti. Dio le ha 

restituito il dono da Dio, prima di riceverlo.  

La redenzione l'ha preservata dalla colpa, non lavata; l'ha 

sottratta al male, non sollevata dal male.  

La piena di grazia è sempre stata piena di grazia.  

Il Signore è sempre stato con Lei.  

«Benedetta fra le donne» sempre, dopo l'Incarnazione col 

Frutto benedetto del suo seno, prima della Incarnazione per 

il profumo e il sapore anticipato di quel Frutto benedetto.  

Madre del Figlio di Dio nell'eterno disegno di Dio e nella sua 

temporale attuazione. Sempre Madre agli occhi di Dio116.   
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LA CHIESA REGNO DI DIO 

 

 

 

 

 

 

Venga il tuo Regno, Padre nostro che sei nei cieli! 

La Chiesa è il Regno del tuo amore. Venga presto!  

Venga nelle nostre case, venga nei nostri cuori: si 

moltiplichino gli apostoli della Chiesa portatori di amore117.  

 

* 

 

La Chiesa è il Regno di Dio e la missionaria del Regno di Dio.  

È un organismo vivente che ha in sé l'impulso della crescita e 

dello sviluppo.  

Non può non essere apostola di se stessa: di Dio che è la sua 

vita, di Gesù che è la sua luce viva, dello Spirito che è il suo 

calore vitale.  

La vita, la luce, il calore sono comunicativi; la Chiesa non può 

non effondersi, non diffondersi, non espandersi fino alla 

pienezza del suo sviluppo in cielo.  

Si riposerà, come la piccola Teresa, quando il numero degli 

eletti sarà compiuto118.  

 

* 
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Ciò che lo Spirito Santo opera nell'anima si riflette in tutta la 

Chiesa e ciò che opera nella Chiesa si riflette nell'anima.  

Lo Spirito di Sapienza pervade la Chiesa di amore celeste.  

Lo Spirito d'Intelletto ne conferma il Magistero col carisma 

dell'infallibilità.  

Lo Spirito di Consiglio ne indirizza il governo gerarchico.  

Lo Spirito di Fortezza ne feconda il Ministero sacro.  

Lo Spirito di Scienza ne illumina l'azione pastorale.  

Lo Spirito di Pietà la unisce in Famiglia di Dio.  

Lo Spirito di Timore la difende dal Male119.  

 

* 

Nel secolare intervallo tra la Risurrezione di Gesù e la 

Risurrezione della carne la Chiesa è pellegrina, purgante e 

contemplante: travaglia soffre e gode.  

Spiegata come in un trittico, riflette l'amore, la misericordia, 

la gloria di Dio. È il mistero nascosto da secoli in Dio, e 

rivelato ai santi; ai santi in cammino come le passere al nido, 

come le cerve al fonte della vita; alle sante anime del 

purgatorio che lodano Dio tra le fiamme come i tre fanciulli 

nella fornace; e ai beati che toccano il fondo del Mistero e 

vedono «Dio tutto in tutti» come è uno e trino120. 

* 

 

L'ideale di Gesù, la Chiesa-Sposa, ha la sua prima 

realizzazione visibile a Pentecoste.  

Appare veramente al mondo così, piena dei Doni e carica dei 

frutti dello Spirito Santo.  

La forza che ha vinto la morte in Gesù le fa superare tutto: la 

Grazia della risurrezione fa risorgere spiriti e ambienti. Tutto 

si vivifica come all'alba di Pasqua. Il mistero pasquale è ormai 

il mistero centrale della Chiesa: «L'inverno è passato, i fiori 

sono riapparsi sulla nostra terra». Pentecoste è uno dei suoi 
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ritorni smaglianti, ma ogni domenica è Pasqua, ogni giorno, 

ogni istante è Pentecoste per chi vede rinascere 

ininterrottamente la Chiesa Sposa dal Cuore squarciato di 

Gesù121.  

* 

La Chiesa è l'edificio di Dio. Gesù è la pietra in cui poggia 

l'intero complesso, dalle fondamenta, alla costruzione e agli 

ampliamenti successivi.  

È l'immagine che dà rilievo alla necessità della fede in Gesù, 

Pietra invisibile e nel Papa Pietra visibile della Chiesa122. 

*  

La Chiesa è sposa.  

Come il primo privilegio della Madre di Dio è la sua 

immacolata concezione, la prima nota della Sposa di Dio è la 

sua immacolatezza. Il suo Sposo «immacolato, vergine, 

segregato dai peccatori,·riversa in lei il Fuoco del suo Spirito 

da cui emerge senza macchia e il Candore della sua Luce 

eterna in cui splende senza ruga.  

S. Giovanni nell'Apocalisse la vede candida e fulgida come il 

diamante e l'immagine della Chiesa Sposa è l'ultima della 

Rivelazione123.  

* 

La Chiesa è Madre nostra.  

La Liturgia del Sabato Santo prorompe nel canto della nostra 

rinascita dal suo materno seno.  

È lei «che ci genera tutti in una medesima infanzia».  

Siamo nati divisi, rinasciamo uniti e anche per questo la beata 

notte della Risurrezione è veramente beata; il primo mistero 

glorioso: l'anticipazione della gloria124.  

* 

La Chiesa è la casa di Dio.  

L'immagine è più intima. L'edificio può essere un condominio, 

la casa è un focolare. Nella casa di Dio c'è il Padre, la Madre; 
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ci sono i fratelli: Gesù il primo di molti.  

La Casa di Dio è un nido: c'è lo Sposo, la Sposa, ci sono i figli 

tutti insieme, grandi e piccoli. Nell'edificio c'è il Popolo di 

Dio, nella Casa c'è la Famiglia di Dio. Quello esprime 

ampiezza, solidità, coesione; questa, intimità, amore, 

unione125.  

* 

La vera Chiesa è inconfondibile. Una sola è la vera: solo la 

vera è santa e universale; si erge sulle dodici colonne scelte 

da Gesù; poggia sulla pietra cui Gesù ha dato stabilità e lo 

Spirito Santo il carisma dell'infallibilità.  

A noi che crediamo come i fanciulli ciò appare semplice e 

indiscutibile. All'orgoglio no. «Ti ringrazio, Padre, perché 

hai nascosto queste cose ai prudenti e ai sapienti e le hai 

rivelate ai piccoli». Che ringraziamento tremendo! Somiglia 

al testo: «Dio resiste ai superbi»126.  

* 

La Chiesa è Verità e Carità. Gesù la alimenta 

incessantemente di verità e carità. Sono operazioni invisibili, 

che la Chiesa, istituita visibile, ci fa vedere, toccare, 

sperimentare.  

Come si effonde spontaneo il profumo dai fiori, si effonde 

spontanea dalla Chiesa la Verità e la Carità di cui è piena 

come Gesù.  

Il perdono è certo se la Chiesa ci assolve. Il cielo è assicurato 

se la Chiesa ce lo schiude. L'amore è oro puro se la Chiesa 

lo conferma.  

Non c'è dubbio nella Chiesa: fuori della Chiesa ogni dubbio 

è possibile127.  

* 

La Chiesa è una sposa innamorata: solo l'amore rende 

comprensibile il suo linguaggio. È un regno inebriato di 

entusiasmo che solo l'ammirazione spiega. Il suo sposo Re è 

la immagine della bellezza, la Vita della vita, l'Unità 
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dell'umanità, la redenzione dei rinati e dei redivivi, il Signore 

della terra e del cielo, la Pienezza della gloria di cui riversa 

la sovrabbondanza nel suo Corpo rapito. La bellezza di Gesù 

postula la nostra. Un volto così bello non può avere un corpo 

deforme. Un capo così glorioso non può ergersi su membra 

corrotte.  

La ricerca della nostra conformità a Lui s'impone. Dobbiamo 

abbellirci continuamente delle grazie della sua infanzia, 

della sua vita nascosta e apostolica, della sua passione e 

risurrezione, per divenire membra gloriose di Lui.  

Il Mistero del Corpo Mistico, escluso il suo fondo 

inesplorato e inesplorabile, è di una logica stringente. Non si 

può sfuggire alle sue esigenze di consumazione nell'unità.  

Dobbiamo logicamente essere per grazia ciò che Egli è per 

natura, perché ci vuole «unum» [una cosa sola] con Lui: 

«Siano uno in me, Padre, come siamo uno noi!»128.  

 

* 

Il miracolo della Chiesa non appare, o appare solo agli occhi 

che cercano Gesù con fede, che lo guardano con speranza, 

che lo contemplano con amore. Agli altri appaiono di più le 

debolezze umane della Chiesa divina.  

Anche gli occhi credenti, speranti, amanti le avvertono, ma 

scoprono insieme la segreta potenza che le deterge, le 

domina, le trasforma divinamente.  

È il miracolo della grazia che opera il miracolo della Chiesa. 

Si ignora la Chiesa, perché si ignora la Grazia: il fermento 

divino che ci fa forti nella debolezza, felici nella 

tribolazione, sapienti più dei sapienti, sicuri nel Mistero che 

ci avvolge tutti129. 

* 

Se la Chiesa fosse il mondo intero! Che armonia nell'ordine! 

Che pace!  
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La Chiesa una e universale è costituzionalmente 

pacificatrice, armonizzatrice degli opposti, accordatrice 

delle dissonanze e delle antinomie, semplificatrice delle 

complicazioni, unificatrice delle molteplicità. Ha la missione 

di dare la pace che le ha dato in testamento Gesù.  

È maestra di pace. Ne indica le vie, ne sostiene i princìpi, ne 

promuove le ricerche, ne illustra i vantaggi, ne loda i 

tentativi, ne promette il godimento, la fa pregustare come il 

secondo frutto dello Spirito Santo dopo l'amore.  

Siamo noi pure pacificatrici e per esserlo siamo pacifiche, 

perché la pace non sarà mai intorno a noi se non è prima in 

noi130.  

* 

L'incorporazione con Cristo è invisibile, ma coi fratelli è 

anche visibile e i veri figli e le vere·figlie della Chiesa 

l'accettano con le sue obbligazioni.  

Accettano il compito di professare apertamente la fede.  

Accettano l'impegno di frequentare i Sacramenti. Accettano 

il governo ecclesiastico.  

Accettano la comunione coi fratelli.  

Queste obbligazioni vengono trasmesse dagli Organi 

designati e autorizzati a trasmetterle: il Papa e i Vescovi, 

perché la dipendenza dagli organi vitali è esigenza intrinseca 

di ogni organismo, impressa da Dio creatore perfino nel 

mondo senza vita delle stelle131.  

* 

La Chiesa è una unione di amore: un'unità mistica che si 

realizza misteriosamente «per la carità di Dio diffusa nei 

nostri cuori» (S. Paolo). È un mistero di amore trasformante 

e unitivo: un «sacramento di unità» che ci dà la grazia di 

«essere tutti uno in Cristo». Per questo siamo stati battezzati 

e cresimati, per questo ci confessiamo e ci comunichiamo; 

per questo ci riuniamo nelle celebrazioni liturgiche132. 

* 
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La Chiesa è umana e divina. Nella sua vita umana è inserita 

l'umiliazione, nella sua vita divina la gloria.  

È aperta a tutti i dolori della terra e ha in sé tutte le beatitudini 

del cielo. La Sua umanità è continuamente lavata, abbellita, 

vivificata dalla Divinità a cui è incorporata. «Vive, ma non è 

lei che vive, è Cristo che vive in lei133. 

 

* 

È di fede che la Chiesa è santa.  

Lo è costituzionalmente, perché la sua anima è il Santo dei 

Santi. Nelle sue vene mistiche scorre il Sangue di Gesù. È il 

sogno del Padre dall'eternità.  

Il Verbo e lo Spirito lo hanno realizzato così per la gloria del 

Padre.  

Le imperfezioni visibili della Chiesa sono come la schiuma 

del mare che non ne diminuisce l’immensità, la profondità, 

l'azzurrità, l'integrità. La santità indefettibile della Chiesa è 

un'esigenza della gloria di Dio134. 

* 

Il mondo è già inizialmente rinnovato nella santità della 

Chiesa. Nel suo Capo Santo, Gesù, c'è la pienezza della 

grazia. Lo Spirito che ne è l'anima è il Santo dei Santi.  

Maria sua Madre è la piena di grazia. Gli Angeli dei suoi 

bambini guardano la faccia del Padre che sta nei cieli. 

I suoi figli imbiancano le loro vesti nel Sangue dell'Agnello. 

I suoi sacerdoti accumulano sugli altari grazie di risurrezione 

e di vita.  

L'imperfezione umana è compensata dalla perfezione delle 

Persone divine, della divina Madre, dei bambini innocenti, 

dei santi del cielo ...  

La Madre nostra è santa; sì, è santa, anche se per le nostre 

colpe ha qualche macchia e qualche ruga135. 
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* 

Sulla Chiesa che persevera con Maria in preghiera 

l'effusione dello Spirito d'Amore è ininterrotta. La Chiesa ci 

comunica le sue Grazie santificanti, i suoi Doni mirabili, i 

suoi Frutti deliziosi.  

La Chiesa possiede -unica- l'Amore di Dio e degli uomini. È 

l'unica società che può dirsi «santa», l'unica che si chiama 

«Madre»136.  

* 

Il Santo Padre ha questa bella espressione sulla Chiesa: «La 

Santa Chiesa cattolica e affaticata». Le sue fatiche sono 

universali, perché il suo Cuore è il cuore di Gesù che ama e 

vuol salvi tutti. Imitiamo quindi la Madre nostra e godiamo 

qualche volta di non poterne più.  

Lo Spirito Santo è sempre pronto a sostenere la nostra 

debolezza con la forza di Dio. La Madonna ci ottenga le sue 

straordinarie effusioni in questo momento straordinario per 

la Chiesa e per noi137. 

* 

I bisogni della Chiesa povera aumentano di giorno in giorno; 

il male si moltiplica; si ha l'impressione di restare oppressi e 

soffocati. Ma per grazia di Dio la fede nell'amore 

onnipotente di Gesù supera e trascende ogni senso di 

scoraggiamento: fra tante incertezze noi ci sentiamo sicure e 

in momenti così gravi siamo spensierate come bambine. Per 

coloro che amano Dio «tutte le cose si convertono in bene» 

(S. Paolo)138. 

* 

La fedeltà alla preghiera è essenziale, perché il demonio mira 

soprattutto ad abbattere questo castello interiore. Lo può far 

apparire al nostro orgoglio una vecchia struttura e una 

limitazione della libertà!  

Veramente è una struttura dello Spirito Santo che rinnova 

continuamente la Chiesa e le limitazioni sono sempre 
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ampliamenti per chi liberamente ha rinunciato alla libertà.  

Nel carisma della vocazione c'è una risposta per tutti i 

problemi, una carica di luce che li risolve appena si 

affacciano e possibilità di amore da far fiorire anche le spine. 

Questo carisma benedetto è il bersaglio del demonio. L'ha 

detto la Madonna, il Papa l'ha ripetuto, i fatti lo confermano; 

oggi la Chiesa è crocifissa dai prediletti, Sacerdoti e 

Religiosi.  

Stringiamoci sotto il manto della Madonna. Solo Lei può 

aprirci gli occhi quando l'orgoglio ce li annebbia; può aprirei 

il cuore all'Amore del suo Gesù eucaristico e del suo Gesù 

mistico quando l'egoismo ce li fa dimenticare139. 

* 

L'infallibilità è il carisma della Chiesa: la sua collana di 

gemme, il suo anello di brillanti.  

Le sentenze del Papa non hanno bisogno di conferme: in Lui 

parla Gesù, da Lui spira lo Spirito di Verità che Gesù ha 

promesso di mandare dal Padre e che a Pietro manda per una 

singolare promessa, per un particolare impegno140. 

* 

Sotto le specie umane, come sotto le specie del pane, c'è il 

Signore. Il Papa è un'Ostia elevata tra il mondo e Dio141.  

* 

Il primato del Papa è un’istituzione divina. Continuerà finché 

ci saranno agnelli e pecorelle da pascere. La sua eccellenza 

è espressa dal Verbo di Dio. La sua efficienza è l'unità della 

Chiesa. La sua infallibilità è dogma di fede. Così ha 

dichiarato il Concilio Vaticano II, perché la nostra fede sia 

incrollabile.  

Ma Pietro è primo fra gli Apostoli e il Papa successore di Pietro è 

primo fra i Vescovi successori degli apostoli. La dottrina sul 

Primato del Papa postula quindi la dottrina sui Vescovi che col 

Papa governano la Casa del Dio vivente142. 
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* 

L'autorità del Papa è piena, suprema, universale, e l'autorità 

del Corpo episcopale è pure suprema, piena, su tutta la 

Chiesa, condizionata però al consenso del suo Capo, il Papa.  

Questa affermazione sembrerebbe la precedente capovolta. 

Invece no. 

Precedentemente si affermava che l'autorità del Collegio 

episcopale ha sopra di sé l'autorità del Papa. Qui si afferma 

invece che è la stessa se è consenziente il Papa.  

È qualificata con gli stessi termini: suprema, piena, su tutta 

la Chiesa, cioè universale. Ma mentre nel Papa è libera, 

incondizionata, nel Collegio episcopale è dipendente, 

condizionata143.  

* 

L'obbedienza canta molte vittorie. Anche la Chiesa vive e si 

consolida con la dipendenza dei Vescovi dal Papa.  

La dipendenza suppone il riconoscimento dell’Autorità, e il 

riconoscimento produce rispetto.  

Sono imperativi vitali, funzioni concatenate, coordinate e 

convergenti al bene di tutto il popolo di Dio. Così l'Autorità 

del Collegio episcopale è universale; innestandosi 

nell'Autorità del suo Capo si estende «su tutta la Chiesa»144. 

* 

I Vescovi sono gli Apostoli specifici della santità: hanno 

ricevuto la grazia sacramentale per essere santi e santificare. 

Il loro specifico ufficio pastorale è la santificazione dei figli. 

Non c'è dunque vocazione più sublime, ufficio più eccelso.  

La carità che sfama è necessaria.  

La carità che conforta è edificante.  

La carità che assiste è provvidenziale.  

La carità che santifica è divina.  

Perché solo Dio può santificare e solo l'Eletto cui Dio affida 

il suo stesso potere145.  
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* 

In certo modo... dal Vescovo deriva la Vita nostra, dal 

Vescovo dipende la Vita nostra, la vera «Vita nascosta con 

Cristo in Dio».  

II Pastore non è il pascolo, ma se non ve le conduce le 

pecorelle muoiono di fame. Il Pastore non è l'aria e il sole, 

ma se le lascia nell'ovile, muoiono d'asfissia.  

In certo modo... il Vescovo può dire come Gesù: «Io sono la 

Vita delle pecore». Perché è il grande Sacerdote, il Pontefice, 

il Ponte che la trasmette.  

Dobbiamo riconoscere che gli dobbiamo la Vita146.  

* 

L'organizzazione ecclesiale non è l'organizzazione laicale. 

Gli elementi umani ne sono come l'ossatura, ma direzione e 

ordinamenti sono animati dallo Spirito: scendono dall'alto e 

portano in alto. I fini terreni sono perseguiti solo in vista del 

fine ultraterreno, «perché non abbiamo quaggiù stabile 

dimora». 

I Vescovi sono le guide della nostra vita di ogni giorno che 

sbocca nella vita eterna. Il loro sguardo vigile ci sollecita a 

non indugiarci ai margini, tra «i fiori che oggi sono e domani 

non sono» ma a puntare sui colli eterni dove erbe e fiori sono 

«immarcescibili»147.  

* 

Le mani dei Vescovi stillano la Grazia dei Sacramenti: sono 

le rive benedette che trasmettono le acque dei sette fiumi 

della Vita. Sono le Mamme spirituali che ci nutrono di fede.  

Come il bambino crede istintivamente alla mamma sua, così 

noi crediamo per un istinto soprannaturale a Loro.  

La facilità a credere ci viene da loro coll'amministrazione dei 

Sacramenti che ci danno la facilità di credere in Loro148.  

* 

Il Carisma episcopale e i Sacramenti sono stati istituiti per 
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tutta la Chiesa. Tutto il Corpo Mistico o individualmente 

nelle cellule o socialmente nelle membra ne beneficia.  

Il Sacramento dell'Ordine sacro trasmette il carisma 

spirituale dell'Episcopato non a tutte le cellule, ma per il bene 

di tutte, alle membra destinate alla trasmissione della vita.  

Sublime organizzazione spirituale che vivifica tutto 

l'organismo con semplicità soprannaturalmente naturale per 

chi ha fede149. 

* 

 

L'Autorità episcopale si estende su tutto il Corpo Mistico: ne 

è l'organo vitale e sostenitore.  

La Chiesa si regge su queste fondamenta, si eleva su queste 

colonne. Ma fondamenta e colonne hanno propaggini e 

braccia che incorporano all'edificio tutte le pietre di cui si 

compone. È un'esigenza dell'edilizia.  

Le radici e il tronco hanno bisogno dei rami per essere pianta. 

I Vescovi sono le radici della vigna del Signore.  

Stretti nell'unità del Sommo Sacerdozio come le radici nel 

tronco, infondono il loro stesso carisma sacramentale nella 

moltiplicazione dei Sacerdoti che nutrono coi loro frutti tutto 

il Corpo della Chiesa150. 

 

* 

L'unità del Collegio episcopale è voluta da Dio, come l'unità 

del Collegio apostolico. Gesù ha pregato per questo e la sua 

preghiera non cessa nel cielo. L'unità della Chiesa è attuale 

in loro perché continua a volerla e ad attuarla lo Spirito Santo 

che nella Chiesa non viene mai meno.  

Il Collegio apostolico era un corpo, un ordine, un ceto stabile 

col Capo scelto da Gesù. Il Collegio episcopale è un corpo, 

un ordine, un ceto stabile col Papa scelto dallo Spirito 

Santo151. 

* 
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Ciò che fa il Sacerdote per noi è la Messa. L'ordine lo 

consacra soprattutto per la Messa, per il mistero della 

salvezza sempre in atto. Tutta la sua attività sacerdotale, la 

sua pastorale parte dalla Messa, e converge verso la Messa.  

Qui egli è in pieno servizio della sua porzione di gregge, in 

pieno sacrificio con Gesù Crocifisso, in pieno rinnovamento 

di sé, con la Vittima gloriosa, in pieno magistero con la 

liturgia della Parola di Dio, in pieno ministero con la 

amministrazione dell'Eucaristia, in piena unione col suo 

popolo assiso con Lui alla mensa del Signore. Quando il 

Sacerdote ha celebrato ha dato a Dio tutto se stesso come il 

Vescovo, come il Papa. Dopo si differenzierà; qui è «alter 

Christus» come i Vescovi, come il Papa152. 

* 

Braccia operose i Sacerdoti. Mani pure i diaconi, suddiaconi 

e ministri minori della Gerarchia.  

Con loro, come con S. Stefano e S. Lorenzo, i Sacerdoti 

arrivano ai minimi del Popolo di Dio, ai fanciulli e ai poveri. 

Sono i ramoscelli periferici dell'albero della Chiesa, freschi, 

perché puri, che pendono carichi fino a terra e porgono a tutti 

i loro frutti, anche ai più piccoli153. 

* 

La Parrocchia è una parte della diocesi in cui pulsa la Vita 

della diocesi e in cui si specchia la Chiesa, La comunità 

parrocchiale, nella Messa domenicale, è una piccola Chiesa 

e lo spirito vi si arricchisce spontaneamente154.  

 

* 

Le Parrocchie sono nuclei del Popolo di Dio; sono più 

esattamente il Popolo di Dio nelle cellule della Chiesa. Le 

cellule sono organismi nell'organismo: così le chiese locali. 

Lo Spirito Santo indiviso è in esse come nella Chiesa 

universale: sono microcosmi nel Macrocosmo: il Popolo di 
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Dio in miniatura, ma autentico. La partecipazione alla vita 

parrocchiale dà il senso vivo di questa realtà ecclesiale155. 

 

* 

La Chiesa è il sacramento dell'unione universale in Dio per 

opera di Dio: Unità e Trinità. Il Padre, il Figlio, lo Spirito 

Santo ci vogliono in Sé.  

L'Amore onnipotente ci vuole nella sua intimità.  

Ci vuole il Padre che per questo ci ha creati e dopo la colpa 

ci ha ricreati in Gesù; che per unirci ha abbandonato Gesù in 

croce e Lo abbandona nei nostri tabernacoli; che per Lui, con 

Lui, in Lui «ci vuole tutti salvi» «tutti santi»156. 

 

* 

Alla Chiesa urge farsi conoscere come sacramento di unione, 

perché la tendenza all'unione oggi è un bisogno vitale degli 

individui e dei popoli e sarebbe doloroso che mentre si vanno 

realizzando in tutti i campi unioni provvide e non provvide 

ideate da uomini, non si realizzasse l'unione universale 

d'amore ideata da Dio157. 

 

* 

La Chiesa una riflette l'Unità di Dio e glorifica la sua 

indivisibile Trinità.  

La Chiesa è una e santa come Dio è santo.  

Maria santissima preghi perché l'unione dia compimento al 

Mistero della Salvezza e «Dio sia tutto in tutti» come è stato 

rivelato agli Angeli, e «l'amore con cui Dio ha amato Gesù 

sia in essi e Dio in loro»158.  

* 

La Chiesa prega, spera e agisce per l'unione.  

Assicurato il Viatico celeste e accesa la lampada della 

speranza, i movimenti per l'unione si muovono.  

L'attività interiore si completa con l'attività esterna: le fatiche 
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dei successi col sacrificio degli insuccessi.  

L'azione non è la parte migliore nemmeno nei movimenti 

unionistici, ma con la parte migliore costituisce i movimenti 

stessi.  

L'apostolato dell'unione si esprime appunto con questo 

termine: movimento, perché appare più azione che preghiera 

ed è preghiera per l'azione. Noi pure quindi dobbiamo 

pregare e sperare ma anche muoverei per l'unione e 

affaticare159.  
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ESSERE SANTI 

 

 

 

 

 

San Giuseppe  

La Vergine fiorì!  

Lo seppe  

Solo Dio che l'adombrò  

E solo a Te nel sonno lo svelò.  

Che vita da quel dì, 

Giuseppe!  

Nella sua voce,  

come ti parve nuovo e tenero il tuo nome. 

Per questo  

Tu non hai parlato mai. 

 

Chiuso il tuo Giglio,  

accanto al suo,  

profumato da Dio,  

restò 

e sommerso nel più dolce oblìo,  

fino all'ora d'incanto  

che al tuo estasiato viso  

dischiuse, in una grotta, il Paradiso.  

Per questo  

Tu non hai parlato mai.  
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Da quell'ora,  

che vita in Te,  

che pace, che armonia  

nella tua casa, con Gesù e Maria!  

La Trinità infinita  

in tre vivente!  

e un solo amore,  

nel Verbo fatto carne e fatto cuore!  

Per questo  

Tu non hai parlato mai.  

Il Verbo, la Parola,  

coi baci  

ti balbettava allora  

ciò che lassù ti ammutolisce ancora. 

Tu intendi Quella sola e taci!  

Quella sola sai Tu:  

i baci tenerelli di Gesù.  

Per questo  

Tu non hai parlato mai160. 

* 

Il piccolo fiore (S. Teresa di Gesti Bambino) 

Babbo, la tua regina,  Egli si strinse al fianco 

il tuo piccolo fiore,  il suo biondo tesoro, 

ha udito una divina  e un fiorellino bianco 

voce vicino al cuore.  dal bottoncino d'oro 

Per seguirla, lo sai   colse per lei sul prato... 

babbo, mio dolce re,  Questo fiore sei tu, 

dovrò lasciarti e mai,  le disse il babbo amato: 

mai più vivrò con te.  sì, ti dono a Gesù. 

O piccola Teresa,  

fa’ fiorire il tuo fiore  

sulla terra indifesa,  

nel mondo senza amore161. 
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* 

La nostra preghiera ai santi è preghiera a Dio coi santi.  

Li preghiamo perché preghino con noi Dio. E il nostro amore 

ai santi è anch'esso amore a Dio che li ha fatti santi. 

Sono l'aureola di Dio e Dio è la loro aureola: la corona di Gesù 

e Gesù è la loro corona.  

Sono carità perché Dio è carità. Amandoli, amiamo Dio: 

amando Dio li amiamo.  

Le critiche intorno al culto dei santi derivano da imperfezione 

di carità, da debolezza di fede. Il mistero della Chiesa che è il 

Mistero della Famiglia di Dio spiega queste logiche e delicate 

corrispondenze di carità, con la psicologia dei rapporti della 

famiglia naturale e con la teologia delle misteriose relazioni 

Trinitarie.  

La fede vede e «la carità penetra tutte le cose»162. 

* 

L'imitazione dei santi è «fra le vie della vita» una via 

sicurissima. Gesù è la Via; i santi sono l'umanità sua che si 

prolunga nel mondo: via sicurissima anch'essi in Lui.  

Seguendola seguiamo Lui. «Essendo loro imitatori, siamo 

imitatori di Cristo».  

Nella Via del Sole che è Lui sono le corsie di sosta che 

facilitano il cammino e prevengono i pericoli; immettono nel 

parcheggio dove si può sostare, al pozzo di Sicar dove si 

incontra Gesù163. 

* 

I santi avvicinano Dio agli uomini: mostrano il volto di Gesù 

e il suo Cuore anche se passano inosservati.  

Sono una rivelazione vivida di Dio che non può sfuggire, 

perché è insieme azione. Passano come Gesù, «facendo del 

bene». Operano perfino con la loro ombra.  

Sono i miracoli di Dio e compiono miracoli; l'edizione più 

perfetta del Vangelo che anche il povero popolo comprende164. 

* 
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Come Gesù in cielo mostra al Padre per noi le sue stimmate 

gloriose, così i santi gli mostrano il sangue delle loro vene e del 

loro cuore.  

Il gesto di Gesù è il gesto di tutti: il Padre ha sempre dinanzi al 

suo sguardo le stimmate gloriose della Chiesa imploranti grazie 

per noi.  

Il Paradiso non è solo la candida rosa di Dante in cui tutti 

supplicano Maria e Maria supplica per tutti: è anche un 

offertorio, un'elevazione di vittime gloriose che «dal sublime 

altare del cielo» ricambiano il male col bene, benedicono chi li 

ha maledetti, pregano per i loro persecutori e cedono la tunica 

carica di grazie a chi ha tolto loro il mantello, beati di essere 

figli del Padre celeste che «manda la pioggia sui buoni e sui 

cattivi e fa splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti».  

Tutti, come Maria, dopo aver fissato lo spirito in Dio si 

ripiegano sui figli di Dio e come la piccola Teresa «passano il 

loro cielo a fare del bene sulla terra»165. 

* 

Il Salvatore e Mediatore unico ci salva coi santi e ci mostra per 

mezzo dei santi il suo Regno. La Chiesa si rivela nella santità 

dei suoi figli, «sua gloria e sua corona» e beatificandoli, 

canonizzandoli, ornandoli di luce si rivela sempre più santa.  

La santità è la sua più evangelica predicazione.  

Il Verbo di Dio fatto carne in Maria, fatto pane nell'Eucaristia, 

nei santi si fa chiesa visibile: la sua Chiesa. Incontrando i santi 

si può esclamare con S. Giovanni: «Ciò che abbiamo sentito, 

ciò che abbiamo veduto con gli occhi nostri, ciò che 

contemplammo e le mani nostre palparono, intorno al Verbo 

della Vita… Sì, la Vita si manifestò e noi abbiamo veduto...»166. 

* 

I santi rivelano la realtà invisibile della Chiesa, individualmente 

e collettivamente. Il loro numero senza numero nella visione di 

S. Giovanni moltiplica quasi all'infinito la loro testimonianza.  
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Gesù ha parlato delle beatitudini alla folla e i beati intorno a 

Lui sono una folla che attira la folla.  

Ogni santo è un fermento che attira tutta la massa.  

Se scomparisse il Vangelo e restassero i santi, essi 

esprimerebbero le Parole di Gesù che «sono spirito e vita» e 

non cesserebbe di risuonare sulla terra la «Buona Novella»167. 

* 

Il culto dei santi è sostenuto ed è esaltato anche e più ancora 

perché è potentemente unificatore.  

I santi sono i figli buoni che mantengono stretti i vincoli della 

famiglia.  

Gesù è il vincolo dell'unità e i santi sono vincolati da Lui.  

Anima della Chiesa è il suo unico e unificante Spirito e i santi 

unificati da Lui sono unificanti in Lui, con Lui, per Lui.  

Nel Corpo della Chiesa sono gli antibiotici che arrestano la 

disgregazione, le vitamine dell'edificazione168. 

* 

La nostra santità, la nostra missione sulla terra sta tutta dentro 

a un piccolo sì che solo la Vergine ha pronunciato pieno: il sì 

della mente che onora il Padre, il sì delle labbra che onora il 

Verbo, il sì del cuore che onora lo Spirito Santo.  

Il sì di Maria ha glorificato la Trinità e ha salvato il mondo169. 

* 

L'acquisto della santità sarà completo in Paradiso: la santità è 

come un podere che si estende nell'aldilà e di cui riusciamo ad 

acquistare al di qua solo una parte.  

S. Giovanni della Croce afferma che acquisteremo la parte più 

ardua in Purgatorio.  

S. Agostino affermava che l'unione piena e perfetta si 

raggiungerà solo nella comunità degli eletti.  

Saremo senza macchia e senza ruga, quando il mezzo della 

santità sarà anch'esso senza possibilità di diminuzione o di 

perdita. La grazia può diminuire, si può perdere; il lumen gloriae 

(lume della gloria), no.  
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La grazia opera sulla natura corrotta; il lumen gloriae illuminerà 

occhi nuovi «in una terra nuova e in cieli nuovi».  

La grazia è una gravitazione in Dio che può essere ostacolata e 

impedita.  

Il lumen gloriae è una gravitazione libera, «ché le cose di prima 

passarono... e non vi sarà più notte... e la morte non sarà più; né 

lutto, né grido, né dolore saranno più» (Apocalisse)170. 

* 

Siamo tutti chiamati alla Chiesa in Cristo Gesù e nella Chiesa siamo 

tutti chiamati alla santità. Siamo tutti chiamati alla santità, perché 

siamo tutti chiamati alla Chiesa in Cristo Gesù.  

Per ipsum, cum ipso, in ipso (Per Lui, con Lui, in Lui), tutto: la 

chiamata all'ovile e l'uscita verso i colli eterni.  

Gesù «alfa» ed «omega» principio e fine di ogni esistenza, avvio ed 

arrivo, speranza e certezza.  

Come le tre divine Persone sono per natura un solo Dio, così tutte 

le persone umane sono per grazia una sola Chiesa: un solo Cristo 

Gesù.  

Conserviamo la nostra identità e siamo Lui!171 

* 

Dio che ci ha creato dal nulla e ci ha formato col fango della terra, 

sa che sospiriamo la restaurazione del nostro spirito e del nostro 

corpo, di tutto il nostro essere, di tutto ciò che ha concorso a 

svilupparlo e a inserirlo nella creazione.  

La santità sarà la restaurazione del nostro essere e una nuova 

creazione ammanterà la vecchia creazione inquinata dal male.  

Come? Non lo sappiamo.  

Sappiamo che ciò avverrà per una esigenza del Cuore di Dio, che 

«non turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne una più 

certa e più grande» (Manzoni).  

Non solo perché ci ha creato, ma anche perché le ha 

esperimentate, queste gioie dei suoi figli.  

Salva l'esegesi, è misteriosa l'espressione di Gesù all'ultima 
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Cena: «Non berrò più il frutto della vite, fino al giorno in cui 

lo berrò nuovo nel Regno di Dio»172. 

* 

Nessuno può santificarsi senza pregare, senza rinnegare se 

stesso, senza fare agli altri ciò che vorrebbe fosse fatto a lui, 

senza moltiplicare atti virtuosi per raggiungere le virtù in cui 

la carità si ramifica.  

La santità è amore e l'amore è preghiera, abnegazione di sé, 

servizio dei fratelli, mitezza, umiltà, giustizia, castità, 

obbedienza: l'amore è santità173. 

* 

«Vocazione universale alla santità» (Concilio Vaticano II)! 

È un appello che scende dall'alto e sale dalla coscienza, 

all'umanità.  

Non si può sopprimere il sole, non si può opprimere la voce 

di Dio in cui viviamo, ci muoviamo e siamo.  

Luce e voce soprannaturali ma che la nostra natura è 

predisposta ad accogliere.  

Luce e voce che ci trascendono, ma per cui abbiamo l'occhio 

e l'udito.  

Miracolo della Grazia.  

Miracolo della natura174. 

* 

La chiamata di Dio ad essere Chiesa è universale.  

È la vocazione universale alla salvezza e alla santità, sempre 

accompagnata dalla grazia sollecitatrice della nostra libera 

risposta.  

«Dio vuole tutti salvi».  

«Questa è la volontà di Dio: la santità nostra».  

Tale grazia sgorga continuamente dalla Messa e raggiunge 

tutti.  

È l'attuazione universale di Gesù Crocifisso: «Quando sarò 

elevato da terra, trarrò tutto a me!»  

Siamo tratti tutti nel tutto: la Chiesa175. 



71 
 

* 

La vocazione universale alla santità ha un unico punto di 

convergenza e di arrivo. Siamo tutti ruscelli, fiumi, torrenti 

convergenti verso l'oceano della Vita.  

Tutti saremo uno «in Ecclesia et in Christo Jesu» (nella 

Chiesa e in Cristo Gesù). Tutti saremo uno nella Trinità. La 

chiamata è uguale per tutti, perché «Dio ci ha fatti tutti per Sé 

e il nostro cuore è inquieto finché non riposerà in Lui» (S. 

Agostino).  

Il nostro cuore. Il cuore umano. Il cuore di tutti176. 

* 

Il frutto dello spirito: la santità, si forma tra le cadute dei 

petali del fiore che è la grazia.  

Ogni peccato è un petalo che cade, ma se le brine del peccato 

«che non sarà perdonato né in questo mondo né nell'altro» 

non bruciano fiore e frutto, il frutto matura ugualmente nel 

fondo del fiore sfiorito, nell'abisso della Misericordia di Dio.  

È naturale che i fiori sfioriscano. È naturale che i concepiti 

nel peccato pecchino. «Se uno dice di essere senza peccato è 

bugiardo» (S. Giovanni).  

Dio permette il peccato perché dall'umiliazione del fiore e 

senza togliere alla colpa la sua gravità e a chi la commette la 

responsabilità, può tramutare ogni colpa in una «felix culpa» 

(felice colpa) e ogni ladrone in un «buon ladrone»177. 

* 

La vita ha stati diversi e offre compiti diversi, come nel 

corpo, gli organi e le loro funzioni.  

La vita soprannaturale si esprime con la stessa varietà e così 

la santità, che ne è l'abbondanza. La varietà dei santi è 

spontanea come la varietà dei fiori. Lo Spirito Santo si è 

espresso con mirabile varietà nella creazione. Ha chiamato 

per nome le stelle, ha suggerito il nome agli animali e alle 

piante, ha assegnato nomi ispirati agli uomini. Le sue 
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spirazioni sono sette, settanta volte sette innumerevoli.  

Non può cessare di liberamente manifestarsi, esprimersi, 

donarsi e i santi lo manifestano, lo esprimono: sono il suo dono 

ininterrotto alla terra. Sempre vario come Lui, che è 

l'Amore!178 

* 

Alla nostra santificazione è legata la gloria di Dio, la gioia di 

Gesù, la letizia della Mamma nostra cara, la salvezza dei nostri 

cari e di chissà quante anime! Il lavoro della nostra 

santificazione è semplice per le anime semplici, complesso per 

le anime complesse: semplificatelo limitandolo alla semplice 

Volontà di Dio!179 

* 

Per chi è chiamato alla santità il fine non giustifica mai i mezzi: 

a fine più perfetto devono corrispondere mezzi perfetti, a fine 

santo, mezzi santi.  

Sapesse quale sete di perfezione mi dà il Signore!  

Ora è un vero tormento. Quando commetto qualche mancanza, 

o mi lascio sfuggire qualche occasione di patire mi stringe 

subito il cuore un soffocante rimorso... mi sembra che tutto 

debba crollare per colpa mia!180 

* 

Non sono necessari mezzi speciali e straordinari per 

raggiungere la santità. Tutti i mezzi voluti da Dio sono buoni. 

La volontà di Dio fa mezzi di santificazione, in potenza, anche 

i più materiali e la buona volontà nostra li fa, in atto, 

santificanti.  

Tutti gli atti umani possono essere atti divini di carità. Tutta la 

vita umana può essere santificata e santificante.  

È il miracolo dell'Incarnazione181. 

* 

Chi è nato al sole deve vivere al sole per non morire. I diletti di 

Dio devono amare Dio, per non deflettere. Chi, come noi, è 

stato esposto al sole meridiano non può languire a tramontana.  
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I preeletti non possono misurare l'amore.  

Perché «a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello 

che ha».  

La vocazione che non dà fiori di «misericordia, bontà, umiltà, 

dolcezza, e pazienza» né il frutto dello Spirito, che da quei fiori 

matura: la santità, è già vocazione perduta182. 

* 

L'incremento della Chiesa è opera della santità e 

dell'apostolato che è un'esigenza intrinseca. La santità è per se 

stessa apostolica. È la carenza di santità che limita l'apostolato.  

Il Battesimo ci provvede le grazie necessarie alla santità e la 

Cresima le carica di vigore apostolico.  

Come il sole è per tutti, come è per tutti l'aria, sono per tutti le 

grazie più essenziali alla vita soprannaturale. Non è per tutti il 

clima montano o marittimo: né l'uno né l'altro è essenziale alla 

vita.  

Noi viviamo in alta montagna e alla spiaggia dell'infinito, ma 

il nostro sole è il sole di tutti, la nostra aria è l'aria di tutti. 

Dobbiamo tutti vivere e comunicare la vita183. 

* 

Chi lavora per la vita e il progresso, e per far vivere e 

progredire gli altri, lavora alla propria santificazione anche 

con questi mezzi naturali, se imita Cristo sempre operante col 

Padre suo per tutti. Il lavoro può nelle loro mani divenire anche 

apostolico come per trent'anni nella bottega di Nazareth.  

Può essere preghiera, sofferenza, esempio, predicazione 

apostolica, come i colpi di sega e di martello di Gesù e di 

Giuseppe e le faccende domestiche di Maria184. 

* 

La Chiesa ricorda ai laici e soprattutto a noi, il dovere 

battesimale della testimonianza. Il fervore si ottiene 

coll'esercizio del fervore; come suonando si impara a 

suonare185. 
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* 

Bisogna pregare e patire molto; vivere di preghiera e di 

penitenza come ha proclamato la Madonna a Lourdes, come 

ha ripetuto la Madonna a Fatima; e vivere di quella preghiera 

e di quella penitenza che la Santa Chiesa ha approvato per 

noi, perché è la sola che Dio vuole da noi186. 

* 

La Chiesa non c'invita alla penitenza quaresimale per 

chiuderei nel nostro guscio, ma per liberarci dalle strettezze 

egoistiche e dilatarci il cuore.  

La quaresima è una spinta nel deserto per una successiva vita 

e passione pubblica, per un più cosciente «patire e morire per 

la chiesa e per il mondo»187. 

* 

Non c'è tempo per riposi accidiosi. Dobbiamo farci sante nel 

sacrificio pieno, incondizionato, nascosto, amoroso. Nostro 

premio Dio solo, Gesù solo, lo sguardo della Mamma nostra 

celeste, dei nostri Santi188. 

* 

Alla nostra santificazione è legata la gloria di Dio, la gloria 

di Gesù, la letizia della Mamma nostra, la salvezza dei nostri 

cari e di chissà quante anime!189 

* 

«Dilata la tua bocca e io la riempirò». Così ci invita e ci 

assicura il Salmo.  

Dilatiamo il nostro cuore con la frequenza dei desideri e 

riceveremo grazia per arrivare alla Madre della Grazia e per 

ricevere da Lei la Grazia increata: Gesù! La Grazia è un dono 

che parte da Dio e si affonda in Dio190. 

* 

S. Giuseppe ci faccia gustare il silenzio che supera ogni più 

dolce armonia: soprattutto il silenzio del cuore, tutto attento 

a Gesù, a Maria, alle anime191. 

* 
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Temiamo il Signore che passa. La Mamma nostra ci colmi 

di questo Santo Timore di Dio, perché non lo amareggiamo 

con la nostra accidia che sarebbe in questo momento la più 

vergognosa resistenza all'Amore192. 
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LE VIE DELLA GRAZIA 

 

 

 

 

 

Per non cadere nell’ottimismo umanistico di Lutero, reazione 

al suo pessimismo disperato, dobbiamo vedere nella Grazia la 

mano del Padre che si protende verso di noi per sollevarci e 

sostenerci nel cammino, il «Digitus Dei» (Dito di Dio) sempre 

teso per «dirigere i nostri passi nelle vie della pace». Ma anche 

noi dobbiamo tendergli la nostra mano, muovere i nostri passi.  

Satana, il Disordine, lo Squilibrio, cerca di caricare il nostro 

e la Costituzione sulla Liturgia ci richiama al dovere della 

vigilanza, del combattimento e della resistenza con l’armatura 

della Grazia.  

C’è una parte che tocca a noi. 

C’è un «giorno cattivo» che ci deve impegnare più a fondo. 

C'è da lottare contro la Pazzia lucida, contro il male 

ontologico da cui può liberarci solo Dio193. 

 

* 

 

I Sacramenti dispongono ad onorare Dio come conviene. 

Sono i mezzi del culto da Lui stesso istituiti: i ceri più 

splendidi del suo altare, i fiori più profumati, l'incenso più 

gradito. Un Battesimo apre il cielo sulla terra, una Cresima 

trasforma dei fanciulli in Arcangeli, una Confessione cambia 

in cielo il fango, una Comunione porta il cielo nel cuore, una 

Ordinazione sacra getta un ponte umano fra terra e cielo, un 
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Matrimonio santo, prepara i santi, un'Unzione degli infermi 

prelude alla Risurrezione della carne.  

Il culto dei Sacramenti è occulto, ma Dio che «vede nel 

segreto» e «ha cognizione perfino di una voce» è onorato dai 

loro misteriosi segni che lo costringono ad alleggerirsi del 

peso del suo Amore194.  

* 

I Sacramenti sono i canali della Carità di Dio per noi e della 

nostra carità per Lui. Conferiscono la Carità creata e 

dispongono a restituire Carità teologale. Nel Sacramento 

dell'Eucaristia ciò è evidentissimo. Si riceve amore e si 

ricambia amore: si riceve da Cristo e si dà a Cristo; a Gesù e 

ai fratelli che sono uno con Lui.  

* 

Il Sacerdozio Sacramentale è per il culto a Dio e per la 

salvezza del mondo. Ma tutti i Sacramenti creano la 

disponibilità a dare e a sacrificarsi per la gloria del Padre e 

per la salvezza dei fratelli; comunicano la disponibilità di 

Gesù, il suo istinto, la sua passione. Ci fanno «altri Gesù» 

prima di «farci dèi» capaci di patire e di morire con Lui e 

come Lui prima di essere conglorificati in Lui195.  

* 

I Sacramenti sono chiamati «Sacramenti della fede» perché 

la suppongono, la aumentano e la manifestano. Al 

battezzando si domanda la fede nel Battesimo, si promette la 

fede nella Vita Eterna, e si fa obbligo di professare la Fede.  

Il seme della fede è la chiamata. La Scrittura parla appunto di 

«vocazione dei pagani» alla fede.  

Ma la chiamata è universale, perché «Dio è carità» e «vuole 

tutti salvi».  

L'umanità è tutta virtualmente nel Corpo Mistico di Cristo ed 

è tutta inserita nel Mistero della salvezza.  

Dio è per tutti l'Amore e non si prega invano per tutti l'Amore 
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che «per noi uomini e per la nostra salvezza» si è fatto Cuore: 

segno sensibile dell'Amore invisibile196.  

* 

Il Signore ha istituito i sette Sacramenti per santificarci. La 

nostra santificazione è la sua precisa volontà.  

Non ne possiamo dubitare perché ce l'ha rivelata: «Questa è la 

volontà di Dio: la santificazione vostra» (S. Paolo).  

Volontà globale: la volontà, non una volontà, cioè l'unica 

volontà di Dio, non una volontà parziale.  

Tutte le altre espressioni della volontà di Dio, comandamenti, 

precetti, disposizioni, convergono verso questa unica volontà di 

Dio che è la santificazione nostra per la sua gloria e per la nostra 

gioia.  

Il mistero della salvezza è quindi per la nostra santificazione197.  

* 

La nostra unione con Dio si attua per gradi. Nel Battesimo è in 

embrione, si sviluppa nella Cresima, si riprende nella Penitenza, 

si arricchisce di tutte le possibilità di perfezionamento nella 

Comunione. 

L'offerta con Gesù, per Gesù, in Gesù al Padre è un'avanzata che 

si fa di giorno in giorno più cosciente, decisa, fervorosa: può 

raggiungere l'unione più alta, come è accaduto a molti santi, 

durante la Messa e specialmente nella Comunione.  

Per un istinto soprannaturale che non ci consente di tralasciare 

la Messa, come accade invece spesso di altri obblighi di pietà, 

avvertiamo anche noi che la fonte dell'unione è qui198.  

* 

L'inserimento. nella Chiesa non si opera per mezzo di una 

iscrizione, di una sottoscrizione, di un arruolamento. L'attua il 

Battesimo. per la morte e la risurrezione del Signore ed è un 

mistero di morte e di risurrezione.  

Si realizza progressivamente con una progressiva morte al male 

e risurrezione al bene che il Signore opera in noi per mezzo del 

suo Spirito. È efficiente come negli Apostoli quando possiamo 
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dire «per me, vivere è la Chiesa»199. 

* 

Il Battesimo è risurrezione, elevazione e consacrazione 

dell'umanità.  

Ci fa fratelli di Gesù, quindi simili a Lui: figli di Dio come Lui, 

consacrati al servizio e alla gloria del Padre come Lui. 

Partecipiamo per così dire ai suoi caratteri somatici.  

Il nostro corpo stesso è «tempio dello Spirito Santo» come il 

suo.  

Ogni tempio è destinato al culto: ogni battezzato è assunto dalla 

Liturgia a offrire a Dio «hostias et laudes»200. 

* 

Il «non serviam» (non servirò) è il peccato di Lucifero e 

l'inclinazione dell'umanità.  

L'infusione della grazia battesimale è invece il «quid me vis 

facere?» (cosa vuoi che io faccia?) della Chiesa.  

Rifiutando il servizio si muore; prestandolo si vive.  

Il Battesimo è un'arcana risurrezione dalla morte alla vita; dalla 

rivolta contro Dio, all'attrazione in Dio201. 

* 

Il senso della fede non è la fede.  

La Fede è la virtù infusa nel Battesimo che splende anche 

nell'anima dei bambini incoscienti.  

Il senso della fede affiora invece dalla coscienza piena del dono 

della Fede.  

È l'abitudine a credere, l'effusione della virtù infusa.  

Lo Spirito di Verità lo desta, lo schiude, lo espande, lo 

intensifica, lo indirizza col Verbo di Verità che la Parola della 

Chiesa trasmette realmente e integralmente al Popolo di Dio.  

Il senso della fede è quindi direttamente proporzionato 

all'accoglienza della Parola della Chiesa che domanda 

maggiore dipendenza e umiltà di cuore. Per questo è più vivo 
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nell'umile popolo202. 

* 

Il cuore obbediente e umile accetta la fede pura trasmessa 

dall'unzione dello Spirito Santo ai santi.  

Vede con chiarezza la sua razionalità. Con «lo Spirito che 

penetra tutte le cose anche le profondità di Dio» esplora 

sempre più a fondo i suoi misteri.  

Illumina coerentemente di fede la vita. Ma vede, esplora, 

illumina, con la lampada che «dà luce a tutta la casa», che 

«splende nella città di Dio». La fede dell'obbediente e 

dell'umile di cuore è indefettibile per questo; è retta, 

penetrante, viva per questo203. 

* 

Ogni tua Grazia è un natale. Una possibilità nuova di 

riceverti. Un dilatarsi nuovo della bocca, perché Tu la 

riempia.  

Un'apertura più ampia dello spirito, perché Tu lo ricolmi di 

Te.  

Le tue Grazie attuali fecondano continuamente la Grazia 

santificante, perché i nostri atti di virtù si aprano come 

gemme nuove alla Tua Presenza.  

Tu sei nato per aprire il cielo natalizio della Grazia. La crei 

continuamente, come crei continuamente le anime.  

L'attentato contro le nascite è occulto omicidio.  

L'attentato contro il natale della Grazia è scandalo.  

«Meglio che, chi scandalizza, sia gettato, con una macina al 

collo, nel fondo del mare».  

L'attentato contro la creazione della Grazia è contro la Tua 

Natura e «non sarà perdonato né in questo mondo, né 

nell'altro».  

Perché Tu sei Amore, Grazia increata, e il peccato contro il 

Tuo Spirito Santo è l'inversione ontologica che ti ha costretto 

a creare l'inferno204. 

Eucaristia  
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Accetta, Padre Santo   Accetta la fragranza 

quest'ostia di frumento   del tuo vino più puro 

ch'è dono del tuo dono  per la vita del mondo, 

Amore vivo e vero.   Vivificante Vita. 

Calma col tuo perdono   Gocce nel dolce fondo 

ogni umano sgomento   tutto è per noi speranza 

ogni amarezza e pianto   del tuo Mistero oscuro 

l'ansia del mondo intero,   è certezza infinita, 

Amore vivo e vero.   Vivificante Vita205. 

* 

Accetta, Padre Santo, quest'ostia di 

frumento,  

questo calice pieno  

del frutto della vite;  

e, olocausto sereno,  

col Divino Fermento, accetta, Padre 

Santo,  

tutte le nostre vite206. 

* 

La forza unificatrice del Battesimo è solo di fede: nulla la 

rende visibile nel Sacro Rito battesimale per chi non sa 

penetrare la sua liturgia. È invece visibile nella Liturgia 

eucaristica. Comunicandoci ci uniamo a Gesù coi fratelli 

accanto: Gli andiamo come palme incontro o ci assidiamo 

come rami d'ulivo intorno alla sua mensa.  

Lo stesso pane ci comunica la stessa sostanza e non lo 

mangiamo mai da soli. L'Eucaristia è l'ostensorio dell'Unità. 

I nostri ostensori sono una predicazione continua di unità207. 

* 

O Vita mia - Eucaristia!  

Nutrici Tu - dolce Maria,  

del tuo Gesù208.  

* 
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La Comunione è come il nutrimento dei non nati nel seno 

materno. Non se ne accorgono, ma si nutrono. Non se ne 

accorgono, ma crescono.  

Nel «dies natalis» ci accorgeremo di essere state nutrite dalla 

nostra Santa Madre, la Chiesa, col Cibo della Vita Eterna209. 

* 

La Comunione è sempre un'unione con Gesù risorto, con la 

Vittima pasquale nello stato glorioso, presente «per modum 

substantiae» (sostanzialmente»). Egli unisce e attrae in sé la 

nostra sostanza umana con tutte le sue miserie e la trasumana 

nella sua210. 

* 

La Messa! Che miracolo la Messa!  

Il miracolo della transustanziazione.  

Il miracolo della Redenzione.  

Il miracolo dell'unione.  

Il Pane della Vittima pasquale ci fa Chiesa211. 

* 

pane e PANE  
Da dove viene il pane 
profumato di sole?  
dai campi di frumento  
seminati dal vento,  
prima che l'ansie umane  
s'aprissero in parole  
e il nostro umano pianto  
ammutolisse il canto  
dei nidi inebriati  
di spighe cielo e prati?  
L'hanno assodato le mani  
bagnate di rugiada  
o di sudor di fronti?  
di lagrime di fonti  
e di gorghi lontani  
o ai pozzi della strada,  
agli orli della vita?  
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dita voraci, o dita  
celeri come fiamme;  
calde dita di mamme?  
Sei di terra e di cielo,  
spiga dai molti cuori:  
forza del cuore stanco,  
mutata in pane bianco;  
ridotta a un bianco velo,  
Amore degli Amori!  
C'è un'arcana semente  
all'ombra del tuo niente;  
nel tuo pane distrutto  
c'è tutto, tutto, tutto.  
Spiga fra mille e mille  
carica di destino,  
straricca di promesse,  
regina della messe,  
non vedrai le pupille  
avide del bambino  
per le tue ariste d'oro  
e il tuo chiuso tesoro,  
ma tu alle folle umane  
sei Pane, Pane, Pane!  
Il Pane del Mistero,  
il tuo Pane, Gesù!  
Tu puoi con un frammento  
di fiore di frumento  
sfamare il mondo intero  
e dargli dl soprappiù,  
moltiplicando il grano  
del pane quotidiano  
per la spiga fiorita  
il Pane di Vita212.  

* 

È la Comunione eucaristica che nutrendoci di Cristo ci fa 

essere Cristo. L'incorporazione a Cristo nella Chiesa si 

opera con la partecipazione all'altare.  

Ci possiamo comunicare ovunque. L'incorporazione a 
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Cristo avviene ovunque. Ma nella comunità parrocchiale o 

diocesana con Gesù sotto le apparenze del pane sono visibili le 

membra del suo corpo Mistico: i fratelli della comunità che ci 

stanno intorno. La loro vicinanza è come «la composizione di 

luogo» per la nostra meditazione sul mistero della Chiesa 

trascendente e presente, soprannaturale e umana, visibile e 

palpabile.  

A una Messa parrocchiale festiva noi possiamo dire con S. 

Giovanni: «Ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo udito, ciò 

che abbiamo palpato... di Cristo…»213. 

* 

L'intimità eucaristica è l'inizio dell'intimità mistica 

(misteriosa), a cui la divina pietà invita tutti i cuori di buona 

volontà. La preparazione alla comunione è preparazione 

all'unione214. 

* 

Tutta la grazia unisce, ma unisce di più la grazia arricchita dal 

«Vincolo stesso dell'unione»: il Corpo e il Sangue di Gesù.  

La grazia è sempre pasquale: «novità di vita», ma la grazia 

eucaristica lo è sensibilmente, perché il Corpo e il Sangue di 

Gesù è glorioso, e «abbiamo visto la sua gloria, gloria come di 

Unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità»215. 

* 

Il culto perfetto è un trittico verticale: Crocifissione, 

Risurrezione, Ascensione, nell'insieme è il Mistero pasquale. 

La Messa ce lo fa rivivere con Gesù: nella Messa moriamo per 

risorgere e per elevarci al Padre con Lui. Questa pedagogia 

divina è già in atto nell'Antico Testamento. Dio tenta 

ininterrottamente di correggere, purificare ed elevare il suo 

popolo e lo sforzo supremo l'ha compiuto in Gesù. I 

n Gesù Crocifisso, Risorto, Asceso al Padre convergono tutte 

le espressioni di culto precedenti e da Lui si sviluppa tutta la 

Liturgia della Chiesa nei secoli seguenti. Il Mistero pasquale 

preparato nell'Antico Testamento e compiutosi nel Nuovo, è 
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il Mistero della nostra morte al male e della nostra vita in 

Dio. Viverlo alla superficie è vivere pericolosamente tra la 

morte e la vita216. 

* 

Il sacrificio eucaristico è il cuore della Chiesa. La Chiesa 

Sposa esprime e sfoga tutti i suoi sentimenti attraverso questo 

cuore: primo fra tutti la lode del suo Sposo e del Padre che 

l'ha predestinata a Sposa sua.  

Per questo il Sacrificio della Messa è ed è detto per 

antonomasia, Sacrificio eucaristico: di lode, di rendimento di 

grazie, di entusiastica riconoscenza per la creazione: la 

dimora preparata alla Sposa; la redenzione: l'alimento 

purificatore e vitale della Sposa; la santificazione: 

l'abbigliamento interiore della Sposa.  

Il Sacrificio eucaristico avvince così coi suoi cantici 

l'assemblea partecipante che non tarderà a conoscere in essi 

«le funicelle dell'amore» con cui Dio si è proposto di trarci 

tutti a sé217. 

* 

La Chiesa si raccoglie alla Messa, vive la Messa, ci santifica 

nella Messa, glorifica il Padre con la Messa da cui sgorga 

ogni grazia. Il Corpo Mistico si sviluppa così. È una 

collettività operante nell'amore. Risponde all'esigenza sociale 

della nostra umanità, sebbene la trascenda assolutamente. 

Stiamo bene insieme. Pregando insieme ci affatichiamo 

meno. Soffrendo insieme soffriamo a metà. La fatica di tutti 

è alleggerita, la gioia in comune si moltiplica218.  

* 

Nella Messa mangiamo il Pane dei forti per compiere ciò che 

manca alla Passione di Gesù: accumuliamo le energie per 

sopportare sul cuore la croce del «terribile quotidiano» 

quando ne mancano altre, per sentirci stretto il cuore dalle 

spine delle nostre miserie e per ricevere le eventuali lievi o 
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profonde lanciate che il buon prossimo, anche 

inconsciamente, sferra a destra e a sinistra come noi quando 

non siamo prossimo agli altri: Ci pesiamo tutti sul cuore, ma 

il Pane della Messa ci dà la forza di «sopportarci a vicenda». 

Dolce Pane!219  

* 

La Messa raggiunge la più alta piena efficacia nell'unità nostra 

con Dio e fra di noi in Gesù. Da parte di Gesù la raggiunge 

sempre: si è dato e si dà tutto al Padre per noi, con noi, in noi 

anche distratti, anche fragili, anche renitenti. È una mamma 

che nel pericolo si trascina dietro tutti i suoi figli, volenti o 

nolenti, per salvarli220. 

* 

L'amore cerca l'unione alla mensa: che è l'unione più 

universale, perché nessuno può far senza del cibo. Il Sacrificio 

eucaristico «segno di unità» cioè di unione perfetta, è anche un 

convito. Fra Sacrificio eucaristico c'è antinomia solo nei 

termini; in realtà c'è sintonia profonda.  

Gesù è passato dal convito al sacrificio e ora la Vittima 

pasquale passa ininterrottamente dal Sacrificio al Convito.  

Il Cenacolo e il Calvario, l'Elevazione e la Comunione sono 

due momenti dell'unico mistero che più si accosta, più si 

comprende e si vive221. 

* 

Il nostro popolo comprende che la Messa è obbligatoria e che 

per vivere da cristiano bisogna almeno assistervi nelle feste e 

comunicarsi a Pasqua. I nuovi testi e i nuovi riti faranno 

sorgere desideri di partecipazione e trasformeranno l'obbligo 

in impegno. Alla Messa, all'assemblea dell'amore, il popolo 

non accederà solo per compiere un dovere, ma anche per fruire 

di un diritto: il diritto di assidersi alla Mensa del Signore in 

attesa di partecipare alla «Mensa celeste», alla «Cena della 

Vita eterna»222. 

* 
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Il sacramento della Penitenza è il sacramento del Sangue: non 

si vede, ma scorre realmente sebbene misteriosamente nella 

Grazia Sacramentale, non «a modo di sostanza» come 

nell'Eucaristia, ma a modo di potenza purificatrice e 

santificatrice223. 

* 

Il sacramento dell'Unzione degli infermi guardato dal punto di 

vista della Chiesa è una fonte di ineffabili speranze.  

Non dovremmo essere esortate a riceverlo, ma frenate a 

desiderarlo.  

Nella camera dell'infermo si raccoglie la Chiesa intera che 

affida alla vita eterna la sua vita mortale perché non si spenga o 

si espanda nella vita immortale.  

Anche se non vi pende il crocifisso e non vi splende l'immagine 

di Gesù Risorto, Gesù conforto dei morenti e primizia dei 

risorgenti vi è presente per il Sacramento che non è solo 

unzione santificante, ma intimo colloquio con Lui.  

Il senso di queste realtà vive si va purtroppo smarrendo e urge 

metterle in rilievo224. 

* 

La Chiesa conforta il malato a sperare la vita che precede la 

morte e lo esorta ad accettare la vita che la segue. Ma si 

ripromette dalla virtù del Sacramento assai di più: la 

conformazione al patire e morire per il mondo di Gesù. Il 

Battesimo ci ha fatti sacerdoti e apostoli. La Chiesa ci esorta a 

dare ciò che possiamo dare: a offrire la vita e a offrirla a tutti 

come Gesù.  

È vocazione battesimale.  

La Chiesa ci esorta a viverla almeno in fin di vita con la grazia 

di un sacramento specifico225. 
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LA DIVINA SCUOLA DELLA LITURGIA 

 

 

 

 

 

 

Nella Liturgia parla il Padre, il suo Verbo, il loro Spirito... 

Parole eterne che penetrano «fortiter et suaviter» (con vigore 

e soavità). 

Fra tutte, una che annuncia con accenti nostri, con 

modulazioni umane, misericordia e amore.  

È la voce di Gesù; è l'annuncio del suo Vangelo che si 

preannuncia con la voce di Maria all'Annunciazione e alla 

Visitazione. 

I graduali, le collette, le antifone che ci ripetono questi accenti 

fanno sentire l'esilio e fanno sospirare il Cielo226. 

 

* 

 

Dopo aver gustato i Salmi, gli altri libri -di meditazione ci 

hanno istruito e forse commosso, ma poi ci hanno lasciato nel 

fondo dello spirito una vaga incompiutezza, un senso di 

carenza, e quasi di insoddisfazione.  

La Sacra Scrittura riportata dal Messale e dall'Ufficio, mai. 

Lascia sempre nello spirito la sazietà: è preghiera pubblica ed 

è preghiera personale: nutre tutto il Corpo Mistico e nutre la 

cellula. 

Dà il senso della Famiglia e il senso della personalità: l'anima 

prega con tutti e prega tutta sola col suo Dio.  
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Lo Spirito che «penetra tutte le cose avverte perfino una 

voce»227. 

* 

Le parole della Santa Chiesa... Io non trovo nulla di più bello, 

di più penetrante, di più saporito. È un sapore reale! È simile 

a quello delle parole evangeliche che voglio trascrivere in un 

notes per stringermi sempre sul cuore questo Sacramento del 

Verbo Divino228. 

* 

La Liturgia è anche un'arte, una scienza: è un magnifico libro 

illustrato dallo Spirito Santo e aperto al popolo di Dio.  

Non è una raccolta di detti e di fatti da museo e da biblioteca, 

ma è un libro di Vita, per la Vita e per la Vita eterna.  

Il suo contenuto è didattico, cioè compilato per essere 

comunicato, come la Sacra Scrittura che ne è «la parte 

principalissima».  

Le chiese sono libri aperti della Scrittura e della Liturgia che, 

quando non si stampavano, si presentavano sui soffitti, sui 

muri, sui pavimenti, sulle vetrate e sono sempre state 

insegnate e studiate perché da esse «lo Spirito Santo 

lampeggia nei cuori per rivelare il volto di Cristo». 

La Liturgia con la Sacra Scrittura di cui raccoglie il fior fiore, 

è il mezzo di cui lo Spirito Santo si serve «per lampeggiare 

nei nostri cuori e farvi splendere il volto di Cristo», il Mistero 

di Gesù.  

È un movimento ininterrotto dell'Amore infinito per noi che 

ha un riflesso solo nell'ininterrotto interessamento della 

mamma per le proprie creature.  

Questo andare continuamente in cerca delle sue pecorelle che 

si allontanano sempre più dal suo cuore, «sbandate ciascuna 

per la propria via»: è la pastorale della Chiesa; è la forma 

della sua carità e delle espressioni della sua carità.  

La Liturgia le raccoglie tutte in un dramma d'Amore che si 
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presenta con scene e regìe nuove, perché il popolo conosca 

l'Amore229. 

* 

Dio è ordine e la Chiesa di Dio è ordinatrice perfetta. Nelle 

celebrazioni liturgiche vuole che i Sacerdoti agiscano da 

Sacerdoti, e i fedeli da fedeli.  

La distribuzione degli uffici spetta a lei sola: è vietato a 

Sacerdoti e fedeli arrogarsi compiti non contemplati dal rito 

e non inclusi nel codice liturgico.  

È prescritto invece che i compiti da lei assegnati siano 

eseguiti integralmente, esclusa ogni aggiunta o riduzione.  

La Chiesa non transige, perché si tratta del Mistero della Vita; 

della sua Vita230. 

* 

Il Concilio ha messo in primo luogo la Liturgia e 

specialmente la Messa, perché contribuisca a farci esprimere, 

non solo con le conferenze, con la stampa, con la radio, ma 

con la vita, il Mistero di Cristo.  

Il Mistero di Cristo, è carità: non basta parlarne, bisogna 

esprimerla.  

La Messa spiega l'Amore di Gesù per il Padre e per noi, ma 

insieme lo esprime: Gesù muore misticamente per amore del 

Padre, e per amor nostro; risorge misticamente per ritornare 

al Padre suo e Padre nostro.  

Noi esprimiamo il Mistero di Cristo lasciandoci prendere da 

questo vortice231. 

* 

I tre gradi dell'attuale rinnovamento liturgico sono la riforma 

del passato, il progresso del futuro e l'adattamento al tempo e 

all'ambiente, perché «il vino nuovo non sia messo in otri 

vecchi». Il mezzo più indicato per favorirlo è la conoscenza 

soave e viva della Sacra Scrittura, come ne danno 

testimonianza i venerabili riti orientali e occidentali232. 

* 
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Se i testi e i riti riformati porteranno il popolo alla 

partecipazione liturgica come all'esercizio di un diritto, la 

celebrazione sarà piena. 

La pienezza nell'Azione liturgica c'è sempre, perché il primo 

celebrante è Gesù Sacerdote: ma se manca la nostra 

partecipazione non mancano solo i ceri e i fiori; scarseggia 

anche la materia dell'oblazione che non è solo di pane o di 

vino, ma di tutti noi chiamati ad essere sacramentalmente 

«una sola cosa» in Gesù; scarseggia l'offerta nostra, 

l'immolazione nostra, la nostra comunione con Lui.  

La celebrazione piena vuole Lui e noi233. 

* 

È vita spirituale, non liturgica, la nostra preghiera privata 

individuale cui ci obbligano due comandi di Gesù: «Entra 

nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel 

segreto»; e «Bisogna pregare sempre».  

La Liturgia è la fonte prima della contemplazione, ma la 

contemplazione si attua nell'intimità dell'anima: non è 

collettiva.  

La contemplazione assicura la consapevolezza, il fervore, i 

frutti della Liturgia. La vita spirituale si indebolirebbe senza 

di essa234. 

* 

La celebrazione liturgica è la celebrazione del Mistero di 

Cristo che si esprime soprattutto con le Parole di Dio.·  

Le Parole antiche l'hanno preannunziato e continuano a 

prepararlo, le Parole nuove l'hanno rivelato e continuano a 

rivelarlo ai cuori.  

Le Parole di Dio lo rinnovano sull'altare: «Questo è il mio 

Corpo, questo è il mio Sangue» e ce lo comunicano nella 

Comunione: «Il Corpo di Cristo. Amen!».  

È la Parola di Dio che ci garantisce la sua realtà 

misericordiosa.  
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Se cessasse la nostra fede nella Risurrezione che è il 

coronamento della Passione, «saremmo più infelici di tutti gli 

uomini» (S. Paolo)235. 

* 

Dopo l'iniziazione esteriore ed interiore alla Liturgia, la 

partecipazione esteriore e interiore in pienezza.  

Ciò suppone un lungo insegnamento dei maestri di Sacra 

Liturgia, ma soprattutto del Maestro dei maestri: lo Spirito 

Santo. Questa pienezza di partecipazione resterebbe un pio 

desiderio, un'ansia del cuore della Madre nostra, se non 

intervenisse Lui.  

Ma Lui interviene perché è l'anima delle celebrazioni 

liturgiche: è come l'ossigeno nell'aria, l'idrogeno nell'acqua: 

costituzionalmente unito alla sua Chiesa nell'Azione 

liturgica.  

Per questo la Chiesa osa sperare la nostra partecipazione 

piena! Osa credere! Non crede in noi: crede in Lui236. 

* 

La consapevolezza del Mistero, in cui siamo uno con Dio, 

spalancherà le chiese alla celebrazione comunitaria: se 

formiamo il popolo di Dio sentiremo il bisogno di riunirci: se 

siamo la famiglia di Dio desidereremo di assiderci insieme a 

mensa, di pregare insieme; se siamo un solo Corpo Mistico, 

non vorremmo essere delle membra mutilate; se siamo «una 

sola cosa» «per Gesù, con Gesù, in Gesù» godremo di 

sentirci i grani della Spiga fiorita da Maria e gli acini del 

«grappolo della vigna di Engaddi» colmo del suo Sangue237. 

* 

Il primo passo nella formazione liturgica è la comprensione 

dei sacri riti.  

Il loro senso deve essere penetrato progressivamente 

partendo da una prima iniziazione per arrivare alla piena 

partecipazione che, per essere tale, deve essere soprattutto 

interiore.  



93 
 

Ciò comporta una certa interiorità anche nella partecipazione 

iniziale, che non può essere esclusivamente esteriore238.  

* 

La nostra partecipazione alla Liturgia deve essere attiva e lo 

è in proporzione della consapevolezza e della pienezza.  

La Liturgia è la Vita della Madre nostra che ci avvolge, 

penetra e compenetra di Grazia, comunicandoci la 

funzionalità spirituale239. 

* 

La nostra Santa Madre Chiesa, per i carismi di cui lo Spirito 

Santo l'ha arricchita, risponde sempre alle sue sollecitazioni 

e ce le trasmette coi suoi «ardenti desideri».  

Tutta piena di Lui, non desidera che parteciparci questa 

pienezza.  

Tutta risonante della Liturgia trinitaria e celeste, non desidera 

che farcela pregustare.  

Una partecipazione ridotta e parziale alle celebrazioni 

liturgiche non ci darebbe questo sapore di Vita eterna240. 

* 

La luce che si sprigiona dalla Liturgia resta fuori di noi, 

finché la consapevolezza non la fa splendere in noi.  

La stessa etimologia del termine «consapevolezza» lo 

dimostra, perché se la Liturgia, per la nostra partecipazione 

non penetrasse in noi, ma restasse fuori di noi, la nostra 

partecipazione sarebbe solo presenza.  

La luce di sua natura interiore della Liturgia, sarebbe per noi 

solo luce esteriore241. 

* 

La Liturgia è un'altissima forma di Vita: è quindi anche 

un'arte, una scienza, una prassi che impegna a molto studio, 

molto esercizio, molto fervore: a un'educazione intensa e a 

una intensa partecipazione.  
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In Dio, la Liturgia è necessaria: il Figlio non può non lodare 

il Padre: lo Spirito Santo è la loro eterna Liturgia.  

In Cielo, la Liturgia è necessitata dalla visione beatifica: i 

santi sono ineffabilmente costretti a lodare Dio. 

In terra, no: lo Spirito Santo sollecita la Chiesa ad educarci 

liturgicamente e stimola noi a lasciarci educare; ma la pace 

che è il sapore della Liturgia, è solo per gli uomini di buona 

volontà242. 

* 

L'attesa è di chi cerca 1'«ubi consistat» (un punto d'appoggio) 

perché «vede la terra squallida e brulla». 

L'attesa liturgica è di chi è già sulla via del ritorno e non gli 

importa che la terra sia brulla o fiorita, perché intravvede già 

i colli eterni.  

Se non viviamo la Liturgia, sentiamo troppo l'esilio e la 

depressione può scoraggiarci.  

La Liturgia ci fissa nel pensiero l'immagine del Desiderato 

dei Colli eterni e ci assicura che come membra del Suo Corpo 

Mistico, anche se doloranti e come sospese fra cielo e terra, 

siamo già in cielo con Lui243. 

* 

Il Mistero della Salvezza comprende tutti i Sacramenti ma 

culmina nell'Eucaristia; come accoglie tutte le devozioni ma 

si esprime soprattutto con l'Ufficio divino, così è il Mistero 

di tutti i Misteri ma si accentra nella beata Passione e nella 

gloriosa Risurrezione del Signore.  

La Domenica è il Giorno del Signore risorto, del Re della 

gloria che apre le porte eternali, l'ottava di Pasqua ripetuta 

come un alleluja pasquale.  

La Chiesa ci ripete anche ogni domenica la predicazione del 

suo primo Papa, S. Pietro: «Uccideste l'autore della Vita... 

Ma Dio lo risuscitò da morte il terzo giorno»244. 
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* 

Il divino Ufficio è canto di lode e preghiera d'intercessione. È 

inoltre mezzo di santificazione del tempo per l'ordinamento che 

gli ha dato la Chiesa.  

Ci sono lodi e preghiere che santificano le ore del giorno e lodi 

e preghiere che santificano i periodi dell'anno. Il tempo viene 

chiuso in una rete d'amore che non gli consente di defluire 

inutilmente e lo orienta verso il suo fine. «Recogitabo omnes 

annos meos in amaritudine animae meae» (Ripenserò a tutti i 

miei anni nell'amarezza dell'anima mia). Non tutta l'amarezza 

o non esclusivamente nell'amarezza.  

Ogni nostra amarezza sarà tramutata in gioia da Maria, il cui 

nome, come quello di Gesù, è «miele alle labbra», «melodia 

all'orecchio», «giubilo al cuore»245. 

* 

Per sua natura l'Ufficio divino è non solo un esercizio di pietà, 

ma è fonte di pietà.  

Da esso scaturisce quel dono dello Spirito Santo che ci dà il 

senso soprannaturale della nostra appartenenza alla Famiglia di 

Dio; della figliolanza divina dal Padre e spirituale dalla Madre 

del cielo, della fraternità divina con Gesù e mistica coi nostri 

fratelli.  

Lo Spirito Santo stringe questi legami misteriosi ma realissimi 

col suo linguaggio creativo e onnipotente che la Sacra Scrittura 

raccoglie ed esprime, e la Liturgia trasmette.  

Quante volte recitando l'Ufficio ci siamo accorti di avere un 

Padre dolcissimo, una Madre tenerissima, uno Sposo 

amabilissimo e dei fratelli tutti amabili in Lui!246 

* 

Il popolo che assiste al vespro domenicale ricorda il popolo «in 

exitu de Aegypto» (nell'uscita dall'Egitto).  

Può essere un'impressione mia, ma me la conferma questa 

affermazione della Chiesa: le menti sollevate verso Dio dalla 
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partecipazione liturgica in questo allontanamento, anche se 

breve, da tutto ciò che è interesse contingente, gli rendono un 

ossequio ragionevole.  

Le nostre devozioni irragionevoli, egoistiche, sentimentali, si 

purificano nel clima liturgico e si trasformano o nell'umile 

pentimento o nella speranza della provvidenza o 

nell'abbandono al volere di Dio o nel desiderio della 

liberazione dal male che può perfezionarsi in desiderio del 

Bene e in Carità.  

Dalla Messa e dal Vespro si ritorna sempre migliori247.  

* 

La Liturgia è Preghiera e Attività; implorazione e pioggia di 

grazie; supplica di riparazione e riparazione; ringraziamento 

e provvidenza continua.  

Ma «specialmente» -notate questo avverbio- è Redenzione: 

Gesù continua a redimerci rinnovando il Suo Sacrificio e noi 

continuiamo coscienti o incoscienti ad essere redenti dal Suo 

dolore.  

Questa è la Messa, l'azione centrale liturgica.  

Prenderne sempre più coscienza, è nostro dovere, perché 

autentico scopo della nostra Opera è di «compiere ciò che 

manca al Sacrificio incruento della Vittima gloriosa che sui 

nostri altari non può più né patire né morire»248. 

* 

Vieni, Via e Vita nostra!  

Ma come verrai se non hai divenire?  

Come sarai Via, se sei Meta?  

Porta, se sei Dimora?  

Vita nostra, se sei Vita increata?  

L'impeto che creò il cielo e la terra non basterà a creare il 

Miracolo del tuo modo di essere unico «in cui si 

congiungono le infime con le sublimi cose» e «in cui tutte le 

cose si ricapitolano»; né il miracolo del nostro nuovo modo 

di essere per cui «siamo e ci possiamo chiamare tuoi figli». 
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Non col Dito, né con la Mano, ma col Braccio eccita la tua 

potenza e vieni.  

«Con le tue braccia raccogli, come hai promesso, gli 

agnellini e recateli in seno». Il Miracolo dell'Unione 

ipostatica ti ha fatto nostro, perché il Miracolo della Grazia 

ci faccia tuoi249. 

* 

Se ci muovi con la tua Grazia sufficiente che dài a tutti «come 

il sole e la pioggia» siamo solleciti di noi più che di Te.  

Se ci ecciti con la tua Grazia efficace che dài solo a «chi prega, 

a chi bussa, a chi domanda con fede», siamo solleciti di Te 

più che di noi.  

Come la «rondine che prepara la casa e come la tortorella che 

prepara il nido per i suoi piccini», Come la tua Colomba che 

ti ha preparato la casa nel suo grembo, il nido nelle sue 

viscere, «una via nuova e perfetta attraverso la carne sua».  

Ma potremo noi prepararti le vie?  

Le nostre vie non sono le tue vie!  

«Le nostre vie distano dalle tue vie come la terra dal cielo». 

«Le nostre vie sono a noi stessi nascoste». 

Per la sollecitudine unica di tua Madre, «insegnaci le tue vie», 

che sono misericordia e verità250.  

* 

Com'è la tua Visita, Signore?  

Come rugiada del cielo.  

Come pioggia sull'erba.  

Come sole sorgente.  

Non comprendo perché la meraviglia della rugiada adombri 

la tua ammirabile generazione, perché la precipitazione in 

brillanti del calore terrestre somigli all'effusione del tuo 

Splendore. Forse perché la tua generazione di Lume da Lume 

è verginale?  

Perché a attuale?  
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Perché è celeste?  

E perché Ti invochiamo come la rugiada?  

Perché la tua Visita è tutta pura?  

Perché è sempre nuova?  

Perché è reale anche se inavvertita?  

Comprendo di più perché la tua Visita è «come pioggia sull'erba 

e come acqua che cade e stilla sopra la terra».  

L'acqua ammollisce la terra alle radici neonate.  

Noi siamo «terra senz'acqua» fili d'erba incapaci di assimilare 

la vita.  

Dalle nubi che Ti nascondono, mandaci la Pioggia che Ti rivela.  

«Noi aspettiamo come pioggia la Tua Parola»,  

Ti aspettiamo come il sole nuovo.  

Le colombe lasciano i nidi e volano sui tetti per contemplarlo.  

Noi lasciamo tutto se accenni ad apparire in noi.  

Ci slanciamo ad incontrarti «in terre nuove e nuovi cieli». 

Sosteniamo le primizie temperate della tua Luce e del tuo 

calore, presentendo la Visione e la Beatitudine.  

Rischiara così, Signore, le nostre menti, «con la grazia della tua 

visita»251.  

* 

Se vieni come germoglio dalla terra, come Agnello dal deserto, 

come Sposo dal talamo, come gigante in corsa, rompi la nostra 

durezza, umìli il nostro orgoglio, vinci le nostre resistenze, 

domini le nostre invadenze.  

Le sopraelevazioni s'avvallano, le alterazioni si placano.  

I monti stillano dolcezza, sui colli scorre latte e miele.  

Sei il sole che esce come uno sposo dal suo talamo e si slancia 

lieto come un gigante a correre la sua via.  

Forza e dolcezza nostra.  

«Fai il tuo ingresso dal più alto dei cieli» perché «ogni uomo ti 

veda»; «corri fino all'estremità di esso», «per i buoni e per i 

cattivi, per i giusti e per gli ingiusti»,  
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Speranza e ricchezza nostra, Vita e Gioia. Espansione di Vita 

e di Gioia252.  

* 

L'Epifania - manifestazione del Signore - vi porti la Sua grazia: 

una manifestazione nuova di Gesù, una rivelazione più chiara 

e profonda del Suo Mistero che è annientamento di Sé per 

amore di noi.  

Questa verità non si eclissi mai nel nostro cuore, perché 

verrebbe meno la nostra vocazione: la «Stella matutina» ce la 

ripresenti ogni giorno sotto una luce nuova che dissipi tutte le 

nebbie dei nostri smarrimenti interiori. Un giorno vedremo il 

Signore faccia a faccia: sarà l'Epifania completa: la novità 

eterna della Visione beatifica253.  

* 

Ci salviamo morendo, risuscitando, salendo in alto ogni giorno. 

Ci santifichiamo prendendo sempre più coscienza di questo 

mistero pasquale per morire di più, risuscitare meglio, elevarci 

con più scioltezza verso il Padre che sta nei cieli. Il Battesimo, 

prima azione liturgica della nostra vita, ce ne ha dato il potere 

e siamo diventate così figlie del Padre. Per questo la Chiesa 

insegna subito il «Pater noster».  

Abbiamo incominciato a recitarlo con le labbra, poi ci è entrato 

nella mente e se ce lo siamo sentito nel cuore abbiamo scoperto 

che Dio è veramente Abbà (Padre) e noi siamo veramente figlie 

sue. Questa scoperta è un grande dono dello spirito Santo; è la 

fioritura del primo germe liturgico e battesimale254. 

* 

Dopo averci presentato il grande trittico del culto divino: «Il 

Mistero Eucaristico», «Gli altri Sacramenti e i Sacramentali» 

e «l'Ufficio divino» la Costituzione sulla Sacra Liturgia del 

Concilio Vaticano II ci fa seguire nel tempo lo svolgersi di 

queste tre ininterrotte incensazioni che coprono di un'immensa 

nuvola di candore la terra sudicia e fa sentire al Padre nelle 



100 

 

nostre mani il profumo del Suo primogenito come «odore di 

campo fiorito che il Signore ha benedetto»255. 

* 

I ricordi le lacrime, il culto delle tombe, i suffragi, la liturgia 

dei defunti purificano la comunione coi nostri cari dal 

sovraccarico degli elementi umani e l'avvicinano alla 

comunione degli esuli figli di Eva coi santi che si esprime in 

preghiere, lodi e rendimenti di grazie256. 

  



101 
 

 

 

 

 

IL POPOLO DI DIO 

 

 

 

 

 

Il popolo cristiano cui apparteniamo è sacerdozio regale per la 

sua incorporazione a Gesù, Sacerdote e Re.  

Come membra di Lui Sacerdote, partecipiamo di diritto alle 

sue intenzioni e azioni sacerdotali.  

Come membra di Lui Re, partecipiamo di diritto ai suoi 

atteggiamenti, sentimenti e poteri regali.  

Partecipiamo poi al suo Sacerdozio e alla sua Regalità in 

proporzione dell'immediatezza e delle possibilità della nostra 

partecipazione257. 

* 

La Liturgia è l'esercizio del Sacerdozio di Gesù Cristo: di 

Gesù «trasliberato» e unto di grazia per noi.  

Anche non unti di grazia, prendiamo parte a questo 

«Sacerdozio regale» e siamo chiamati, per il Battesimo, a 

compiti sacerdotali.  

Ancor più noi che nella professione abbiamo ricevuto quasi 

un secondo Battesimo. 

La Liturgia è come una Teofania, come l'Epifania, il 

Battesimo di Gesù, il miracolo di Cana: manifesta e attua 

queste inaudite possibilità di elevazione: «per Ipsum, cum 

Ipso, in Ipso» (Per Lui, con Lui, in Lui)258.  
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* 

Il popolo cristiano cui apparteniamo, è stirpe eletta.  

Come stirpe discende dall'Eden, come stirpe eletta, dai 

Patriarchi e da Gesù in cui è perenne.  

È la stirpe che ha creduto «nei passi e nei passuri piedi» 

(Dante). La sua elezione risale all'eternità e le conferisce 

diritti eterni.  

La partecipazione alla Liturgia è uno di questi diritti259. 

* 

Il popolo cristiano cui apparteniamo è popolo di acquisto, 

acquistato da Gesù col suo Sangue.  

Gli costiamo un prezzo doloroso: il «Prezioso Sangue», un 

caro prezzo260. 

* 

Il diritto di partecipare alla Liturgia ci viene dalla elezione 

divina, dal Sacerdozio regale di Gesù, dalla nostra elevazione 

alla santità e dall'acquisto doloroso di Gesù Crocifisso.  

Gesù ci ha elevati e sopraelevati in Lui, partecipiamo ai suoi 

diritti come parte di Lui, ma come parte di Lui assumiamo 

anche i suoi doveri. Quali? Da ogni diritto nasce logicamente 

un dovere: se siamo «sacerdozio regale» dobbiamo essere 

anche vittime. Se siamo state acquistate col Sangue, 

dobbiamo acquistare anche noi col Sangue. Se siamo state 

elevate dobbiamo elevare il prossimo. Se siamo state elette 

non dobbiamo vedere nel prossimo che fratelli di elezione261. 

* 

Il popolo cristiano cui apparteniamo è nazione santa: che la 

santità, cioè, distingue dalle altre. Alle altre nazioni non ha 

fatto ciò che ha fatto a noi. È nato per tutti ma ha stabilito fra 

noi la sua dimora.  

È morto per tutti ma rinnova fra noi il suo Sacrificio.  

«Vuole tutti santi», ma a noi comunica direttamente la sua 
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santità. «Non fecit taliter omni nationi et judicia sua non 

manifestavit eis» (Così non ha fatto per ogni Nazione e non 

ha manifestato loro i suoi giudizi). A noi rivela la sua santità 

integralmente262. 

* 

La salvezza umana è l'eterna, ma impegna anche a 

provvedimenti di ordine temporale. L'apostolato è prima 

umanità. Il laico ha diritti e doveri come cristiano e cattolico.  

Per particolari contingenze possono contrapporsi o 

sovrapporsi. Il laico deve essere sufficientemente illuminato 

per «obbedire prima a Dio che agli uomini» e prudentemente 

allenato a obbedire a Dio e agli uomini senza «servire due 

padroni». La preghiera dovrebbe col Dono della Sapienza, 

col Dono del Consiglio, fare del laico un contemplativo263. 

* 

La grandezza degli sposi sta nell'essere simbolo dello 

sposalizio della Chiesa con Gesù. Lo sono mantenendosi in 

grazia, formando evangelicamente i figli, edificando con la 

loro reciproca fedeltà, operando con la Chiesa a dare figli alla 

terra e al Cielo. Lo sono in modo specifico con l'accettazione 

amorosa dei figli da Dio, che li fa testimoni della fecondità 

della Chiesa264. 

* 

Nella Chiesa domestica -la famiglia- nascono i destinati alla 

società umana e i predestinati ad essere figli di Dio.  

La Chiesa attende questi boccioli di vita per aprirli al cielo 

con l'acqua della Grazia e il calore dello Spirito Santo nel 

Battesimo. I battezzati portano nelle famiglie «il buon odore 

di Cristo» e «la Luce che illumina la casa».  

I piccoli che ritornano dal fonte battesimale non solo sono 

gioia, ma Grazia: fede: di quella che ha esaltato Gesù; 

speranza: ne avranno carichi gli occhi; carità: solo i loro baci 

saranno puri265. 
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* 

La vita del laico è sacerdotale perché è virtualmente capace, 

per la grazia del battesimo, di offrire tutto se stesso a Dio con 

Gesù nella Messa.  

La vita del laico è profetica perché è virtualmente capace di 

dominare le passioni e i nemici di Dio coi doni di cui lo Spirito 

Santo l'ha arricchito266. 

* 

La vocazione dei laici è in primo luogo nel settore del loro 

lavoro specifico ed esclusivo.  

Dove non possono penetrare né i Sacerdoti né i Religiosi, 

sono essi gli apostoli più qualificati. Si spiega così il primato 

del loro apostolato nel nostro tempo che restringe sempre più 

il campo apostolico esterno dei Sacerdoti e dei Religiosi ed 

estende sempre più quello dei laici.  

Zone amplissime delle nostre città aprono la porta solo alla 

veste secolare e al linguaggio profano. Anche le campagne 

sono meno aperte alla predicazione e la Verità vi penetra più 

facilmente con la stampa e l'assistenza sociale.  

Così in fondo è penetrata nei primi tempi della Chiesa in cui 

i cristiani spontaneamente erano i collaboratori degli apostoli 

e i testimoni della Verità che essi predicavano267. 

* 

La Chiesa esalta l'apostolato individuale dei laici, ma li invita 

anche ad associarsi per preparare nelle istituzioni umane le 

vie del Signore.  

Il primato nell'efficacia apostolica l'ha sempre la santità della 

persona; poi l'unione fa la forza. Gesù ci ha salvati da solo: 

«Ha pigiato da solo l'uva nel torchio» ma si è associato anche 

tutti noi nel mistero della salvezza. La sua messa è piena nella 

celebrazione e nella concelebrazione. Un fiore è primavera 

come tutti i fiori.  

Una stella è cielo come tutte le stelle268. 
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* 

La chiamata dei laici alla salvezza del mondo risale al 

Battesimo e alla Cresima; si rafforza con l'Eucaristia ed è 

messa in azione dalle grazie attuali dello Spirito Santo. Sono 

inviti e spinte segrete alle opere di misericordia e al 

miglioramento e perfezionamento delle opere stesse. Lo 

Spirito Santo non le sopporta inquinate di egoismo personale 

o collettivo e le epura ed eleva progressivamente 

purificandone ed elevandone gli strumenti.  

Così i laici partecipano alla testimonianza e al ministero di 

Gesù che ci ha salvato operando solo per il Padre e offrendosi 

a Lui269. 

* 

Tutto è di Cristo e tutto è suo Regno. Tutto è di Dio e tutto è 

Chiesa in atto o in potenza. Il laico apostolo sente in sé le due 

leggi contrastanti come S. Paolo, vive nei due mondi in cui è 

vissuto Gesù che non ha pregato per il mondo e trova nella 

Grazia l'armonia degli opposti. I Laici sono gli angeli della 

parabola: distinguono il grano dalla gramigna per non 

strappare anche il grano; sono gli apostoli che scelgono i pesci 

buoni e rigettano gli altri nel mare dove possono ancora 

vivere270. 

* 

Se i figli aiutano la famiglia, padre e madre sono aiutati a 

governarla meglio.  

Portano chiarezza ai loro giudizi, perché aggiungono la luce 

dell'avvenire alla luce del passato. Orientano con più 

opportunità le loro decisioni perché aprono prospettive di cui 

e in cui essi solo hanno conoscenza e competenza.  

L'apporto del laicato è stato sempre necessario; è riconosciuto 

e confermato nella Rivelazione e dalla storia.  

Oggi la Chiesa gli dà un più marcato rilievo, perché la mèsse 

è grande e gli operai sono pochi271. 
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* 

Siamo stati creati a immagine di Dio. La colpa ci ha coperto 

di tenebra.  

Nel bagno del Sangue di Gesù l'immagine negativa è stata 

rimessa in luce: nella luce di Lui.  

Dall'eternità il Padre ci vede solo qui: nel Figlio delle sue 

compiacenze, nella sua immagine unica.  

Questo è il suo piano eterno: o in Lui nella luce, fuori di Lui 

nelle tenebre.  

È anche il piano della nostra eterna predestinazione272. 

* 

Ogni cristiano è un sopraelevato, un trasformato, un unto e 

consacrato, ma il dono è insieme individuale e collettivo.  

Siamo ciascuno un tempio di Dio, ma lo siamo per essere il 

Tempio di Dio. Il dono è effusione dello Spirito Santo; è 

comunicativo.  

Siamo ognuno un cero, ma per l'illuminazione di tutta la 

Chiesa.  

La nostra ostia sale in odore di soavità se ne è inondata tutta 

la Casa.  

Per questo Gesù ci ha insegnato a pregare insieme e la 

Liturgia, la preghiera ispirata dal suo Spirito, è collettiva273. 
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LA VITA CONSACRATA 

 

 

 

 

 

 

La vita religiosa non tramonterà, come alcuni dicono, perché 

ha le sue radici nel Vangelo.  

Forse si farà sempre più contemplativa e sempre meno attiva, 

perché le opere apostoliche si possono perfettamente 

compiere senza la consacrazione propria dello stato religioso 

e stiamo costatando di giorno in giorno che i laici le 

compiono come noi, anzi spesso, più e meglio di noi.  

Ma il dono totale, il dono assoluto è di chi, «col voto di 

obbedienza, compie la piena rinuncia di se stesso e, insieme 

con i voti di povertà e di castità, si offre a Dio in sacrificio 

perfetto». 

Castità perfetta, carità perfetta, sacrificio perfetto: in questa 

perfezione desiderata, perseguita, amata e pregustata, c'è 

l'essenza della vita religiosa274. 

* 

La Chiesa si rallegra dei suoi figli religiosi perché sono un 

ostensorio di Gesù annientato per noi.  

Tutti possono vederLo ancora sulla terra casto, povero, 

obbediente nel rinnegamento totale dei beni terreni e 

possono rivelarlo.  

Ma i religiosi lo rivelano più chiaramente in tutti i suoi aspetti 

teandrici, Lo seguono in qualunque luogo, ne ascoltano tutti i 
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consigli, ne riflettono insieme tutti i comportamenti e sentimenti, 

partecipi del privilegio della sua Mamma che li riflette tutti insieme 

da sola275. 

* 

La vita religiosa è un segno e un annunzio. Annunzio di rinascita. 

Messaggio di risurrezione.  

Quante volte ci sentiamo dire dal buon Popolo di Dio: Beate voi! 

Sì, beate, perché in terra pregodiamo il cielo e facciamo l'apostolato 

del cielo come Gesù risorto.  

La vita religiosa ci fa partecipare alle doti del suo Corpo glorioso e 

appariamo celesti ai fratelli terrestri, sciolte da tutto ai legati a tutto; 

protese in alto ai distesi in basso; impassibili ai sopraffatti dal 

dolore, beate ai tribolati, visione di speranza ai disperati, certezza 

d'immortalità ai poveri mortali. Siamo missionarie del cielo anche 

solo con le nostre apparizioni276. 

* 

La vita religiosa è un vessillo fascinante; un punto d'attrazione per 

tutti; un mezzo universale di salvezza, anche se il suo raggio 

d'azione è limitato.  

I religiosi implorano di essere attratti, sono attratti e attraggono. 

«Trahe nos... post te currernus» (attiraci, correremo dietro a te). 

Non sostano, non possono indugiarsi mai nelle cose umane; sono 

come il vessillo che trascina se precede e vola.  

Hanno il potere e il dovere di trascinare, di trasmettere lo slancio ai 

trascinati, di arrivare con loro.  

I religiosi o entrano in cielo col seguito, o non c'entrano277. 

* 

Ogni apostolo è un moltiplicatore, ha detto Pio XI; così una 

vocazione moltiplica il bene, il nostro povero bene. Ogni vocazione 
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è un missionario di più nella Chiesa E ogni missionario è tale, se è 

contemplativo; ogni vocazione è dunque, virtualmente, un 

contemplativo di più del Padre278. 

* 

La vocazione è un carisma, e il carisma è un dono straordinario per 

noi e per gli altri. «Guai all'uomo solo!», dice la Scrittura: e guai 

alla religiosa sola279. 

* 

La grazia battesimale è grazia di Pasqua: dà frutti di risurrezione; 

grazia di Ascensione: dà frutti di ascesi; grazia di Pentecoste: dà 

frutti di «spirituale unzione».  

Il «carisma» della vocazione religiosa assicura l'abbondanza del 

raccolto che «glorifica il Padre».  

La vita religiosa è un terreno a mezzogiorno, in costiera, al riparo 

dei venti, al sicuro dalle precipitazioni, capace di produrre «il cento 

per uno». Dà i frutti battesimali, non altri, ma li dà più copiosi280. 

* 

Dio è Signore e tutti dobbiamo servirlo ed onorarlo per legge 

naturale e positiva.  

È un dovere universale. Per il religioso è anche una scelta, una 

designazione, una destinazione.  

Noi lo serviamo, non solo come serve; ma come amiche -l'ha 

precisato Gesù stesso- e come spose.  

Noi non lo onoriamo soltanto: lo circondiamo di attenzioni. È un 

servizio d'amore, un culto d'amore.  

Il nostro titolo è l'amore speciale di Dio per noi e di noi per Dio281. 

* 

Gli aiuti della vita religiosa garantiscono con la sicurezza e la 

fedeltà, la gioia.  

Si cammina sicuri di Dio, fedeli a Dio, gioiosi in Dio.  
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Perché il nostro appoggio è Lui, il Fedele è Lui, la gioia è Lui.  

Si cammina nella via dell'Amore fatto Uomo che, come canta la 

sposa dei Cantici «ci sostiene con la sua sinistra e con la sua destra 

ci abbraccia». Che c'è di più in Paradiso?282 

* 

La vita religiosa è una traversata nel deserto fatta insieme; le 

difficoltà sono affrontate insieme; il dolore è sofferto, la gioia è 

goduta insieme.  

I pesi divisi pesano meno.  

I godimenti partecipati s'intensificano.  

La stabilità favorisce la fedeltà.  

La dottrina la sorregge con motivi di fede. 

La comunione fraterna la sostiene con la carità scambievole.  

L'obbedienza la facilita con la speranza nei superamenti che 

assicura: «Vir oboediens loquetur victorias» (l’uomo obbediente 

canta vittoria). 

La fedeltà ai voti è possibile anche senza questi validi aiuti, ma è 

più difficile. Il deserto della vita può stancare e la «valle di lagrime» 

esasperare283. 

* 

La Chiesa con l'Oremus dei Santi Fondatori ringrazia il suo sposo 

per ogni «novella prole».  

È felice di ogni ramoscello nuovo anche se butta appena qualche 

gemma.  

I rami secchi del calicanto sono una festa col loro solitario fiore. 

Così poi i rami dei peschi e dei ciliegi.  

È umano e sovrumano godere dei piccoli: sono la rifioritura della 

vita.  

La Chiesa gode: gode la sua Anima che è lo Spirito Santo; gode il 

suo Misterioso Corpo che è la gerarchia e il laicato. La gerarchia è 

aiutata dai Religiosi direttamente, esclusivamente; i laici sono tratti 

dai Religiosi al cielo. Ogni nuova Congregazione è per questa 

umanità terrestre una calamita celeste284. 
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* 

La Chiesa nella sua azione liturgica prega per le anime che si 

consacrano a Dio.  

Riceve la consacrazione.  

Presenta la consacrazione.  

È uno sposalizio in croce e si consuma solo con gli aiuti della 

Chiesa trionfante, con la grazia di Dio.  

La Chiesa implora lo Spirito Santo, supplica la Vergine, invoca i 

Beati, sollecita gli Angeli, perché la vittima si lasci immolare per 

tutta la vita e perché il Popolo di Dio intravvede da questo punto di 

partenza il punto d'arrivo285. 

* 

La resistenza alle «esigenze più profonde della natura umana» 

deforma forse la nostra umanità?  

Impoverisce la nostra personalità? I profani lo dicono; anche molti 

non profani lo pensano, ma non è vero.  

Il tralcio potato porta meno frutti, ma più succosi.  

La Verginità limita i figli dell'uomo, ma moltiplica i figli di Dio.  

La grazia della consacrazione immette nella nostra umanità germi 

ricchissimi di vita e di libertà.  

La libertà umana stroncata germina la meravigliosa «libertà dei figli 

di Dio» e i «nihil habentes» (nullatenenti) si trascinano dietro 

schiere di «omnia possidentes» (possessori di tutto). 

Non tutti capiscono questo linguaggio e non si intende se Dio non 

dà orecchi da intendere286. 

* 

Perché davvero la vita religiosa giovi moltissimo al progresso della 

persona umana, bisogna che sia liberamente scelta ed abbracciata. 

La rinuncia può estendersi al massimo, farsi «generosa e totale», 

come vuole Paolo VI, ma per libera elezione.  

È in quest'atto di suprema libertà l'effusione piena della personalità. 

Somiglia allo slancio del martire ed è appunto paragonata dai Padri 

al martirio. Ma è un martirio a cui si va incontro come Agnese e 
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Cecilia, come l'Apostolo Andrea e Ignazio d'Antiochia.  

Nessuna personalità è più eminente di quella del martire, 

nessun'altra mostra di più il progresso della persona umana e ne 

indica il limite estremo. Oltre quel limite c'è solo Maria287. 

* 

Il progresso della persona umana postula il perfezionamento 

progressivo dei sentimenti e dei pensieri.  

La vita religiosa purifica il cuore dai desideri egoistici e libera lo 

spirito dalle preoccupazioni personali.  

Pensieri e affetti ascendono e ridiscendono come gli angeli della 

scala di Giacobbe portando l'umanità a Dio e Dio all'umanità... 

S'impoveriscono per ascendere ma ridiscendono ricchi per 

arricchire.  

Si isolano in Dio e s'aprono come petali nella gioia in lui: «O beata 

solitudo, o sola beatitudo», effondendo sul mondo tutto il loro 

profumo.  

Di più non si può progredire in terra: non si può operare288. 

* 

La persona umana progredisce in proporzione del progresso 

dell'essere di cui è il fiore. Il nostro essere creato dall'Amore, a sua 

immagine e somiglianza, è amore; tende all'amore; riposa 

nell'Amore.  

La persona religiosa è tutta tesa verso l'Amore che l'ha creata, 

scelta, amata, preamata.  

È tutto amore che fiorisce come il fiore del giglio.  

È tutto dono di amore come acuto profumo di giglio.  

Non si può sperare dal proprio essere vitalità più viva della carità 

che ama Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se stesso per amore 

di Dio289. 

* 

Il progresso della persona umana non può negligere l'umano; lo 

eleva, lo sublima, ma è la materia della sua arte, lo può trasformare 
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e deificare, ma resta il suo sottofondo anche in cielo, nello stato 

glorioso.  

Chi lo ritiene depauperato dalla rinuncia, minorato dalla 

mortificazione, umiliato dall'obbedienza, obliato dalla ricerca dei 

beni celesti ha un concetto erroneo della vita consacrata. Nessuna è 

più lontana e più vicina alla terra. Restituisce spiritualizzato dal 

cielo ciò che toglie alla terra e dà il centuplo per ciò che la terra le 

dona: «retribuere dignare, Domine, omnibus nobis bona 

facientibus propter nomen tuum vitam aeternam» (ricompensa con 

la vita eterna, Signore, tutti coloro che ci fanno delbene per amore 

del tuo nome)290. 

* 

Se mancassero le fondamenta dei contemplativi la città terrena 

potrebbe crollare, se venissero meno le loro elevazioni il progresso 

potrebbe cambiarsi in regresso.  

Perché la materia non si regge senza lo spirito e lo spirito non si 

eleva senza la grazia. La Grazia è il segreto del progresso anche 

umano e opera in segreto.  

I religiosi collaborano con la grazia, la loro collaborazione esterna 

è un soprappiù291. 

* 

Il Concilio conferma le benemerenze della vita consacrata e loda 

quanti l'abbracciano in tutti i campi della Chiesa. Se perseverano 

umili e fedeli sono il suo decoro.  

Non tutti perseverano e la disonorano.  

Non tutti sono umili e la umiliano.  

Non tutti sono fedeli e la rattristano.  

Solo se onorano la Chiesa servono davvero l'umanità come l'ha 

servita Maria, madre della Chiesa292. 

* 

La chiamata è sempre attuale, perché sia sempre attuale la risposta.  

E perché non resti una «voce nel deserto» il deserto deve fiorire. 

Non è facile far fiorire il deserto!  
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L'anima è restia come la sabbia a germogliare nella solitudine, nel 

silenzio, nella calura e nell'arsura.  

Non è mai troppa la preghiera perché non si abbandoni l'impresa; 

perché piova grazia e raggi amore.  

E benedette le grandi e piccole regole, i grandi e piccoli mezzi 

suggeriti dallo Spirito Santo e approvati dalla Santa Chiesa perché 

«poniamo ogni cura» nel perseverare, «tutte le cure possibili a 

noi»293. 

* 

La missione della vita religiosa è la santità della Chiesa.  

Il carisma della vocazione è una grazia straordinaria di 

santificazione personale e universale. Il religioso ha la possibilità 

di farsi santo e di fare santa la Chiesa.  

La Chiesa è santa essenzialmente per lo Spirito Santo, anima 

dell'anima sua.  

È pure santa accidentalmente per la santità dei suoi figli.  

Come il tempio che è tempio per la Presenza reale essenzialmente, 

e accidentalmente per gli oranti.  

Nessuno può aumentare la santità intrinseca del tempio; possono 

aumentarne l'estrinseca gli oranti.  

Così nella Chiesa.  

I Religiosi sono gli oranti diuturni che concorrono a fare sempre 

più tempio il tempio, sempre più santa la Chiesa santa294. 

* 

Il primo nostro dovere è di essere ciò che siamo: vessilli di Cristo. 

Di esserlo con ogni cura, premura, attenzione, delicatezza, 

generosità, fervore; con ogni cura interna ed anche esteriore, perché 

il vessillo deve essere visto da tutti; è la sua finalità specifica.  

Deve essere visto per far vedere, è un segno, una indicazione che 

deve indicare ciò per cui è indice.  

Noi siamo segni, indici, vessilli, di Cristo: per presentare Lui 

dobbiamo presentarci. Se non presentiamo Lui, siamo stracci o 

bandiere con falce e martello295. 
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* 

Chi ha scelto fra i consigli evangelici i tre consigli di castità, 

povertà e obbedienza come mezzi insostituibili di perfezione 

religiosa?  

Certamente lo Spirito Santo.  

Sarebbe stata temeraria ogni scelta senza di Lui.  

La Chiesa che come ripete ogni anno la Liturgia «dallo Spirito di 

Gesù è retta», ha indicato con Lui «dito di Dio» nei tre consigli 

sopraddetti le vie sicure della perfezione evangelica. Non c'è 

possibilità di errore, né di incertezza296. 

* 

I tre consigli che elevano la vita umana a vita angelica, sono Parole 

del Verbo e trasparenze della sua Umanità. Prima trasparenze e poi 

parole.  

«Coepit facere et docere» (cominciò ad agire e insegnare). 

Bambino, è l'innocente, il nullatenente, l'obbediente e non parla 

ancora, consiglia con la vita e poi con le parole che «sono spirito e 

vita».  

L'imitazione impegna all'infinito con la forza della Vita che trascina 

e della Verità che convince.  

La Vita eterna e l'infallibile Verità ripetono i tre Consigli da venti 

secoli a chi «ha orecchi da intendere» e «occhi beati per vedere ciò 

che gli altri non vedono»297. 

* 

La grazia è feconda in tutti; apostolica in tutti: è missionaria in tutti.  

Il dono della verginità o del celibato è in modo speciale fecondo, 

apostolico, missionario.  

I consacrati sono gli specializzati della fecondità spirituale. Sono 

prolifici spiritualmente più di tutti gli altri. La rinuncia alle gioie 

della maternità e paternità naturale è la sorgente di una generazione 

che può essere immensa come le stelle del cielo e come le arene del 

mare. Alle spose di Dio si può riferire il testo biblico diretto al loro 

Sposo: «Chi potrà numerare la generazione di Lui?»298.  
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* 

La Verginità «propter regnum Dei» (per il regno di Dio) è il segno 

della carità... Fa vedere la carità. Come? Non c'è amore più grande 

che dare la vita per i fratelli.  

La rinuncia all'amore e alla maternità è la rinuncia di ciò che ha di 

più desiderabile la vita: è il dono della vita, è dare tutto: è carità 

perfetta.  

Lo è e lo dimostra. Perché si priva della vita per amore di Dio, la 

verginità con lo Spirito Santo genera misticamente alla vita eterna 

figli di Dio.  

Sono realtà impercettibili, ma intuibili: il popolo di Dio intuisce che 

la Suora somiglia alla Madonna e che la verginità è maternità in 

lei299. 

* 

Il Regno di Dio è la Grazia.  

La gamma della grazia, come la scala di Giacobbe, si perde nel cielo 

e Dio «ne dispone le ascensioni nel cuore del giusto».  

Per i Religiosi le dispone fino ai gradini più elevati, perché ne 

mostrino la sublimità che è la nostra trasformazione in Dio, e gli 

inderogabili imperativi che sono la totalità e l'esclusività dell'amore 

per Lui.  

«Dio si dà tutto a chi si dà tutto a Lui». 

Il pleroma escatologico rivelato dalla Scrittura «Dio tutto in tutti» 

nella vita religiosa è anticipato e testimoniato300. 

* 

La Chiesa cresce e fiorisce coltivata dal Padre che «agricola est» 

(è il coltivatore), perché crescano e fioriscano i suoi rami e più degli 

altri i più esposti al sole e aperti alla rugiada del mattino.  

Se mutasse il loro orientamento e la loro esposizione ne resterebbe 

compromesso lo sviluppo della Chiesa e la sua fioritura.  

Per questo la Gerarchia non vuole che si alteri lo spirito dei 

fondatori degli istituti ispirato dallo Spirito Santo, e ne custodisce 

l'integrità. Il rinnovamento e l'aggiornamento si faccia nella lettera, 
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nell'alveo che raccoglie e trasporta le acque dalla fonte, ma non 

nella fonte che sgorga sempre fresca301. 

* 

Il lavoro apostolico è obbligatorio per i battezzati, e a doppio titolo, 

per i consacrati.  

L'obbligatorietà non viene né da un comandamento di Dio, né da 

un precetto della Chiesa.  

È un imperativo del Battesimo che ci fa seguaci del Salvatore e 

salvatori con Lui.  

È un'esigenza della consacrazione che ci fa condividere la sorte del 

Salvatore fino alla morte e alla morte di croce.  

Il seguace, pur restando fedele, può seguire con lentezza; può 

momentaneamente sostare.  

La sposa non può non seguire da vicino e senza soste, lo Sposo.  

L'obbligatorietà è immanente nella grazia battesimale che nella 

consacrazione raggiunge il grado massimo302. 

* 

L'essenziale è il nostro dono totale, completo, pieno come lo vuole 

la Chiesa; esclusivo e incondizionato come lo vorremmo pure noi.  

Non ci spaventi la nostra fragilità; al Signore basta la disponibilità 

nostra ogni giorno rinnovata dalla Grazia di ogni giorno.  

Ci nutriamo per questo ogni giorno del Verbo e del Pane della Vita; 

supplichiamo per questo centocinquanta volte al giorno la Madonna 

di pregare per noi ora per ora!  

Il carisma della nostra vocazione include possibilità stupende di 

corrispondenza alla Grazia, di ripresa dopo le infedeltà, di fede e di 

speranza nell'Onnipotente Amore che ci ha elette e preelette a 

possederlo e a testimoniarlo!  

La Chiesa in questo periodo tempestoso, attende da noi eroismi 

interiori e «progressi gioiosi nella via della carità».  

La religiosa mediocre che si lascia corrompere «dall'equivoco 

concetto della modernità del Cristianesimo» (Von Balthasar) è 

impensabile oggi, anacronistica, fuori della realtà: un arresto nella 
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corsa della Chiesa verso l'alto che deve frenare la corsa della società 

verso il basso.  

Il nostro tempo somiglia ai tempi apostolici e dei martiri in cui 

s'imponeva ogni giorno di confessare Gesù e di dare il sangue per 

Lui.  

Oggi s'impone sempre più di confessare la Chiesa e di dare il 

sangue per la Chiesa, Corpo di Lui.  

A noi comprendere tale urgenza e secondare la spinta dello Spirito 

Santo per non essere in contraddizione con la nostra vocazione 

carismatica di religiose e la nostra vocazione impegnativa di 

Figlie303. 

* 

Il religioso perseverante e osservante santifica la Chiesa e glorifica 

l'essenza di Dio.  

I cieli e la terra narrano la gloria di Dio: proclamano la sua 

esistenza.  

Gli uomini possono affermare che è Creatore e Signore di tutte le 

cose.  

I figli di Dio possono riconoscere che è Padre. I religiosi possono 

testimoniare che è Amore uno e unificante: sono «un solo cuore e 

un'anima sola» come l'Amore trinitario: si sentono figli del Padre, 

la loro anima è sposata al Cristo, nei loro cuori circola l'Amore 

infinito.  

Questo fermento battesimale è in loro come gemma nel suo scrigno; 

perla nella sua conchiglia, seme nel suo terreno304. 

* 

Gesù ha detto che dobbiamo tutti rinascere «in acqua e Spirito 

Santo».  

Ai suoi amici ha dato «un comandamento nuovo», codice di una 

vita nuova.  

San Paolo parla di «uomo nuovo» e di «novità di vita». 

La Liturgia pasquale chiama «rinati» i neofiti.  

L'Apocalisse annuncia «cieli nuovi e terra nuova».  
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La Grazia «zampilla sempre nuova, fino alla vita eterna».  

La vita «sgorga dal seno della Chiesa in fiumi d'acqua viva».  

Nelle comunità religiose questo zampillo è sempre zampillante, 

questo fiume è sempre traboccante305. 

* 

La grazia battesimale è grazia di Pasqua: dà frutti di risurrezione; 

grazia di Ascensione: dà frutti di ascesi; grazia di Pentecoste: dà 

frutti di «spirituale unzione».  

Il «carisma» della vocazione religiosa assicura l'abbondanza del 

raccolto che «glorifica il Padre».  

La vita religiosa è un terreno a mezzogiorno, in costiera, al riparo 

dei venti, al sicuro dalle precipitazioni, capace di produrre «il cento 

per uno».  

Dà i frutti battesimali, non altri, ma li dà più copiosi306. 

* 

Il decalogo è la somma dei comandamenti di Dio che nel quarto 

trasmette la sua autorità ai Superiori per natura, o per designazione. 

Tutti siamo obbligati all'obbedienza di precetto verso di loro.  

Noi ci obblighiamo anche all'obbedienza di consiglio. La prima 

limita l'obbedienza al dovere; la seconda si fa un dovere di andare 

anche oltre il dovere.  

Il dovere di obbedire a Dio Creatore s'impone ontologicamente.  

Il dovere di obbedire all'uomo designato da Dio si impone 

naturalmente. Il dovere di obbedire all'uomo scelto da noi s'impone 

logicamente.  

Obbedire a Dio è facile a chi crede.  

Obbedire all'uomo è facile solo a chi ama307. 

* 

La libertà dello Spirito non sconfina mai.  

Le sue innumerevoli ispirazioni sono tutte ispirazioni di fede, 

speranza e carità; hanno tutto il sigillo della verità.  

La fede inoperosa è morta.  

La carità irrazionale è spenta.  
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Non è la ricchezza dei doni, né l'altezza degli uffici che edifica la 

santità, ma la fede viva e vivificatrice, la speranza luminosa e 

illuminatrice, la carità operante nella Verità. La santità è «Caritas 

in Veritate» sempre. Da qui non può sconfinare308. 

* 

Come la Chiesa concede la libertà dei figli di Dio così vuole che il 

senso della responsabilità nasca dal senso della famiglia di Dio, da 

rapporti familiari fra i padri delle anime e le anime. La libertà di un 

figlio amato e che ama non è mai sbrigliata: non assume delle 

responsabilità per sé soltanto, ma per i suoi cari. «Ama e fa quello 

che vuoi», perché vuole solo il bene della famiglia che include il 

suo309. 

* 

L'obbedienza è la predisposizione alla contemplazione: è «virtù 

eroica». L'obbedienza tiene avvinta la compagine del Corpo 

Mistico: è «virtù mistica».  

L'obbedienza apre la vita beata della libertà soprannaturale: è «virtù 

beatificante» perché è comunione della volontà divina simile alla 

comunione eterna fra il Padre e il Figlio da cui procede l'Amore 

infinito.  

Dall'obbedienza sgorga sempre amore e nulla è più estatico, più 

misterioso, più beatifico dell'Amore.  

A queste realtà ineffabili sono invitati i laici.  

Quanto più noi… e forse le ignoriamo ancora310. 

* 

La regalità assoluta si è fatta obbedienza.  

La Ricchezza assoluta si è fatta Povertà.  

Se i due consigli evangelici della obbedienza e della povertà non 

sono così espliciti come quello della castità perfetta, gli esempi 

della povertà perfetta come quelli della perfetta obbedienza di Gesù 

sono di quelli più marcati e visibili e per così dire folcloristici.  

Povero, Gesù, dalla nascita in una stalla.  

Obbediente fino alla morte di croce.  
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La perfetta castità a Lui non è costata: era il Suo Splendore. La 

perfetta povertà lo ha ridotto allo squallore. La perfetta obbedienza 

lo ha condotto al disonore311. 

* 

Gesù si è fatto obbediente: si è fatto Lui, costringendo e quasi 

capovolgendo la sua natura divina di Signore dell'universo e la sua 

natura umana di «Re dei re e Signore dei dominanti».  

L'obbedienza di Gesù è opera della sua volontà divina e della sua 

volontà umana collegate per così dire nell'immane sforzo di fare di 

Lui l'obbediente senza soste, fino alla morte di croce.  

Beate noi se esperimentando qualche volta quanto costa obbedire 

penetreremo più a fondo nel Mistero di Gesù cui l'obbedire costò la 

vita312. 

* 

Oh, come è fecondo l'apostolato delle anime umili!  

A questo io mi appello perché le nostre chiese diventino quei centri 

di orazione che molti ora vogliono fondare.  

Perché dico diventino? Dovrebbero già essere tali; dovrebbero 

essere frequentate da gruppi, non solo da singoli e qualche volta rari 

adoratori.  

Umiltà, umiltà, umiltà e il fervore si accenderà, il popolo accorrerà, 

la chiesa si riempirà. Vi esorto a una santa concorrenza...313 

* 

La fiamma apostolica arde dopo aver consumato l'acqua morta 

dell'accidia e dell'apatia.  

Non è l'entusiasmo di un giorno, né il fervore della sensibilità. 

Suppone la consumazione interiore dell'egoismo con le sue consce 

e inconsce ricerche di soddisfazioni314. 

* 

Gesù salvezza vostra, voi salvezza degli altri. Gesù Figlio di Maria, 

non solo Verbo di Dio. Vocazione unitaria e apostolica di 

rinnegamento e di santità.  
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Non c'è posto per l'egoismo, l'orgoglio, la povera natura avida di 

cure, di affetto, di stima, di comprensione, di consolazione: beni 

dolcissimi, a volte necessari, ma che da parte nostra vogliamo 

sacrificare a Gesù per la salvezza dei nostri fratelli com'Egli li ha 

sacrificati per la salvezza nostra315. 

* 

La nostra fiammella apostolica diventi fiamma e possibilmente 

incendio. È un'esigenza della carità, rappresentata sempre dal 

fuoco.  

Il fuoco, se si arresta, muore; se si propaga, infiamma, L'arresto è 

la morte dello zelo; esso è fatto per dilatarsi, moltiplicarsi, 

universalizzarsi.  

Non può restare né scintilla, né fiammella: si spegnerebbe e noi 

tradiremmo la nostra vocazione316. 

* 

L'apostolato è un peso ma è soprattutto una gloria.  

La missione della Chiesa è un peso d'amore, come l'allevamento dei 

figli per le mamme.  

L'onere è un onore. Il dovere di collaborare con la Chiesa alla 

salvezza dell'umanità ci eleva al di sopra dell'umanità e ci fa «di 

poco inferiori agli angeli»317. 

* 

Fatichiamo, fatichiamo: il Regno dei cieli se lo rapiscono i 

coraggiosi. Per strappare le anime al peccato, anche da un solo 

peccato, varrebbe la pena di morire sotto il peso della fatica318. 

* 

Coraggio e avanti; ciò che facciamo per Maria, ciò che facciamo 

per Gesù resta per l'eternità, tutto il resto passa.  

Più ci sforziamo di portare anime a Gesù e a Maria, più Gesù e 

Maria si sforzeranno di portare la nostra anima al Padre celeste319. 
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* 

Preghiera, mortificazione e zelo, producono i loro frutti quando 

operano insieme. La corda dai tre capi tira anche le anime320. 

* 

A Gesù e Maria, non domanderò altro che questa partecipazione di 

gloria, cioè lo «spirito contemplativo» voluto ora dalle nostre Sante 

Costituzioni, che rende possibile il gloriarci nella croce del nostro 

«Amor Risorto» per la salvezza, la vita, la risurrezione nostra e dei 

nostri poveri fratelli così lontani da queste vive verità e da queste 

dolcissime realtà321. 

* 

Il Santo Padre insiste nel raccomandarci la fedeltà e solo in questi 

giorni mi spiego tale insistenza. Il ritorno allo stato laicale di tanti 

sacerdoti che per il carattere sacramentale restano sacerdoti in 

eterno e il ritorno al mondo di tanti religiosi e religiose che amati, 

erano stati scelti fra mille e amati con amore eterno, non poteva 

spiegarsi solo col clima di secolarizzazione che ci avvolge tutti e 

non ha solo aspetti negativi.  

Il perché è più profondo; s'annida in un principio errato di morale 

che ritiene lecita una seconda scelta dopo la consacrazione 

perpetua. Per un progresso sì, per un regresso no; per una vita più 

evangelica sì, per una vita meno evangelica no322. 

* 

Nessuna apologia della vita religiosa è più efficace della gioia.  

Anche questa gioia è una delle tante meraviglie della vita religiosa. 

Ce n'è così poca nel mondo!  

È così greve di detriti! In convento esplode come nei ricreatori 

dell'infanzia.  

Le Suore sono pronte alla rinuncia di tutto, ma non della 

ricreazione. L'unione con Dio le fa avide della comunione con le 

consorelle e lo stare insieme è per tutte un po' di paradiso in terra.  

Che risate salgono dai loro raduni quotidiani!  

I vicini s'affacciano spesso alle finestre e forse si chiedono come 
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mai, quelle giovani che hanno rinunciato a tutte le gioie della 

famiglia, possano essere felici: più felici di loro!  

Da quale fonte così autentica giocondità?  

Le aspiranti odono, riflettono e concludono anch'esse:  

- Sono felici! Come noi! Più di noi!  

E quando ritornano in famiglia nelle vacanze, raccontano:  

- Le Suore sono le persone più felici del mondo323.  

* 

Eppure la gioia delle Suore non è la gioia delle bambine. C'è gioia 

e gioia.  

La gioia delle bambine sboccia dall'età; la gioia delle Suore fiorisce 

dall'umiltà. Non nasce dal cuore, ma da Dio che è nel cuore; non è 

germoglio della natura, ma frutto della Grazia: un Frutto dello 

Spirito Santo.  

Ci sono anche Suore senza gioia che «saltano il muro», sciorinano 

le loro tristi vicende allo schermo, o si sentono gelare fra le mura 

che Santa Maria Maddalena De Pazzi baciava e ribaciava rapita.  

Si spiega: «Il Regno di Dio, che è gioia nello Spirito Santo» è 

crollato nel loro cuore. I giornali ci hanno fatto in lungo e in largo 

«lo studio del caso». La vita dei conventi è emersa da quei naufragi 

come un rottame.  

No, no, non è quella la vita religiosa.  

La vita religiosa è il Regno di Dio nel cuore. E «il Regno di Dio è 

simile a un campo seminato di frumento»,  

Vi è assicurato il Pane degli Angeli e il pane degli uomini.  

«È simile a un granello di senapa, il più piccolo di tutti i semi, ma 

che può divenire il più grande di tutti gli ortaggi e perfino albero 

capace di ospitare stormi di uccelli».  

Le spose di Dio sono misticamente feconde: rinunciano alla 

maternità fisica, acquistano una maternità spirituale che le fa 

mamme particolarmente dei piccoli senza mamma.  

«È simile - la vita religiosa - a un pugno di lievito che può 

fermentare tre misure di farina» (Mt. 13,33). Dai conventi e dai 
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chiostri quanta pace ha lievitato il mondo!  

Con S. Benedetto e San Francesco, con la Grande e la Piccola 

Teresa. E quanta gioia con Don Bosco e i suoi adolescenti! «È 

simile a un tesoro nascosto in un campo - la vita religiosa - chi lo 

sa, vende tutto per acquistare il campo». «È simile a una perla 

preziosissima: chi la scopre vende tutto per acquistare la perla».  

Le spose fedeli che hanno venduto tutto per acquistare il tesoro e la 

perla, si privano di tutto ciò che non è tesoro, per conservare il 

tesoro, e che non è perla, per custodire la perla.  

Come sanno distinguere l'oro dall'orpello, la perla marina 

dall'artefatta!  

Perché la vita religiosa è anche «simile a una gran rete gettata in 

mare che raccoglie ogni genere di pesci...» e nel Regno «che è 

gioia» può crescere col frumento anche la gramigna che «va 

bruciata nel fuoco» come possono essere raccolti anche pesci cattivi 

che «vanno gettati via». Lo spirito naturalistico può forzare i 

battenti e penetrare nella clausura. Guai se vien meno la vigilanza 

del\a casa e la vigilanza del cuore!  

Ma nessuno è più felice, sulla terra, delle spose di Gesù che 

custodiscono il suo Regno. Nemmeno i bambini. «Sono in mano di 

Dio; non le tocca il tormento della morte; sembra agli stolti che 

muoiano, esse invece sono nella pace» (Libro della Sapienza).  

- È inumano, voi rinunciate alla vita!... 

- No, è sovrumano, come per i martiri324.  
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LA CARITÀ: NULLA È PIÙ GRANDE 

 

 

 

 

 

«Se parlassi le lingue degli uomini e degli Angeli, e non ho la 

carità, sono come un bronzo sonante o un cembalo squillante» 

(S. Paolo).  

La filosofia trasmette solo l'eco dell'armonia del creato, mentre 

la carità l'ha tutta in sé. S. Tommaso, baciando il Tabernacolo, 

ci ha dato la sua «Filosofia perenne»; San Bonaventura 

abbracciando il Crocifisso, ci ha dato la sua «Filosofia 

luminosa»325. 

* 

«Se avessi la profezia e intendessi tutti i misteri e tutto lo 

scibile... se non ho la carità sono un niente» (S. Paolo).  

Il preternaturale con tutti i suoi tesori di profezie, miracoli, 

visioni, locuzioni, stimmate, penetrazione degli spiriti, scienza 

infusa ecc. non vale un solo atto di carità teologale.  

Il preternaturale è un soprannaturale relativo che può farci 

partecipare alla vita degli Angeli. La carità è il soprannaturale 

assoluto che ci fa partecipare alla Vita di Dio326. 

* 

«Se avessi tutta la fede sicché trasportassi le montagne, se non 

ho la carità sono un niente» (S. Paolo).  
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Anche questa fede che non è teologale, ma appartiene, come 

le profezie e la scienza infusa, ai carismi preternaturali, è 

inconfondibile con la carità che trasporta non le montagne, ma 

la nostra misera vita nella vita stessa di Dio.  

Bernardetta volava alla Grotta di Massabielle; si è però fatta 

santa quando l'amore l'ha chiusa in un convento e l'ha fermata 

in un letto327. 

* 

«E se distribuissi in nutrimento dei poveri tutte le mie facoltà... 

se non ho la carità nulla mi giova» (S. Paolo).  

I poveri hanno bisogno di pane, più ancora, di amore; 

soprattutto di Dio. Pane e amore possono nutrire e confortare 

lasciando arida la mano e il cuore di chi li dona.  

La carità teologale col pane e l'amore, dona Dio che, solo, 

sazia chi dà e chi riceve328. 

* 

«Se sacrificassi il mio corpo ad essere bruciato, se non ho la 

carità nulla mi giova» (S. Paolo).  

Non c'è amore più grande del sacrificio della vita, l'ha detto 

Gesù. Ma egli «ama più la misericordia che il sacrificio».  

Il sacrificio della vita può esprimere un amore meno grande 

del piccolo atto di carità teologale che mi fa sopportare una 

persona molesta per amore di Dio.  

Perché la carità teologale non sacrifica solo vita umana, ma 

vita umana divinizzata329. 

* 

Gesù ordinandoci di amarci come Lui ci ha amato, ci ha 

semplicemente comandato di amarci da mamme e le mamme 

non capiscono ragione quando si tratta delle loro creature, 

anche perverse.  

I persecutori sono le creature più malate e infelici 

dell'umanità... lo sono, poveretti e bisogna curarli col vino 

della Forza e l'olio della Pietà: i due doni dello Spirito Santo330. 
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* 

L'amore di Gesù per il Padre e per i fratelli ha raggiunto l'estasi 

suprema: Gesù ha lasciato il Padre, la Madre, il cielo, la terra, 

la vita, tutto.  

Ha raggiunto la diffusione suprema: Gesù ha versato tutto il 

suo Sangue fino all'ultimo flusso del cuore.  

È l'esempio supremo del servizio fraterno: Gesù Figlio di Dio 

si è fatto per noi Servo di Dio e servo nostro.  

Continua a lavarci con l'acqua del suo cuore i piedi imbrattati 

di fango.  

Non è possibile un amore più grande. Potessimo anche noi 

amarlo così! e amare così i nostri fratelli!331  

* 

L'Amore: l'Amore Persona divina conduce e spinge Gesù nel 

deserto.  

Quali sono i valori in secondo piano? La solitudine, il silenzio, 

le privazioni, le tentazioni: pericoli senza l'Amore, valori 

positivissimi con l'Amore. La solitudine senza l'amore può 

degenerare in misantropia; il silenzio in mutismo; le privazioni 

possono causare l'esasperazione; le tentazioni cedimenti e 

cadute. Con l'Amore la solitudine si popola di Angeli; il 

silenzio è dialogo con il Verbo di Dio e con lo Spirito di Dio 

nell'ascolto della Parola di Dio; le privazioni sono desiderate 

per amore dell'Amore crocifisso; le tentazioni sono sopportate 

e superate con Gesù tentato e vincitore del nemico.  

L'amore conduce suaviter (con soavità) e spinge fortiter (con 

fortezza) verso il deserto dell'anima che vuole purificare e 

unire a sé nella beatitudine qui in terra o direttamente in 

cielo332. 

* 

L'amore è essenzialmente estatico e diffusivo. Esce da sé, è 

dono di sé.  

È la preghiera più alta e più vasta: contemplazione dell'oggetto 

amato.  
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È il più radicale rinnegamento di sé, perché lascia sé per 

l'oggetto amato.  

È il servizio dei fratelli più fervido, perché non restando in sé, 

si effonde fuori di sé.  

È il perfezionamento di tutte le virtù, perché ne ha l'esigenza e 

ne è la finalità. Per questo resterà solo l'amore. Il cielo sarà 

solo amore333. 

* 

Vivere di Amore a noi sarebbe impossibile se col Battesimo 

«l'Amore stesso non fosse stato infuso nei nostri cuori per lo 

Spirito Santo che ci è stato dato» (S. Paolo).  

La vocazione alla santità è la chiamata interiore ad amare 

l'Amore e ad amare tutti per amore dell'Amore.  

Il Dono di Dio che portiamo in cuore ha infuso in tutti queste 

due possibilità che rendono a tutti possibile la santità334. 

* 

Siamo tutti chiamati a vivere nell'Amore.  

La risposta di tutti non può essere che una vita di amore: uno 

stato di vita qualsiasi ma di amore: la stabilità nell'Amore che 

è il clima della Santità e la Santità335.  

* 

Il riconoscimento della Verità, la contemplazione 

dell'Invisibile, pare che isoli dalla società piuttosto che 

immergere in essa. Gli studiosi e i contemplativi tendono ad 

appartarsi. Ma Dio è carità e la sua conoscenza trascina invece 

nel piano della carità col processo vitale del germe nel 

germoglio, del fiore nel frutto.  

Per questo Dio ci ha impresso nella coscienza la sola legge 

della carità: fa agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. 

Legge individuale e sociale insieme: germoglio della fede in 

Lui; frutto del riconoscimento di Lui: del suo Essere e del 

nostro. Del suo Essere: Dio-Amore; del nostro essere: Popolo 

di Dio-Amore336. 
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* 

Un'altra amarezza dell'amore è l'indifferenza dei buoni di 

fronte ai grandi interessi di Dio, ai soli dolori che come quelli 

di Gesù, di Maria, dei Santi, meritano così grande nome; 

sinonimo di amore337. 

* 

L'Amore ha una risposta per tutto e ci rende capaci di 

sopportare tutto. Anche le incomprensioni delle care persone 

che ci vorrebbero meno cristiani per essere meno martiri esse 

stesse.  

Il caso di Tommaso Moro è il più pietoso negli atti del martirio 

della Chiesa. L'ho esperimentato, perché le mamme sono 

preparate dal dolore ad essere mamme e si comprendono 

soltanto i dolori che ci hanno fatto soffrire. Il suo dunque lo 

comprendo e come! Per obbedienza, per fare la volontà di Dio, 

io ho affrettata la morte del mio povero babbo. «Tu uccidi tuo 

padre» mi scriveva una zia atea... e io ho dovuto proprio 

lasciarlo morire. Dio mio che strazio! Dovetti farmi una vera 

violenza per non schiaffeggiare le persone che mi impedivano 

di fuggire dal convento col solo ricordarmi la Volontà di Dio.  

Ricordo che resistetti con questa fortificante persuasione: «Se 

uccido mio padre gli salvo l'anima». Egli fece infatti la sua 

seconda Comunione solo sul letto di morte338. 

* 

Come ci amerà l'Amore? Come si farà amare?  

Ce lo dice Lui espressamente. Il suo Patto è una legge di 

amore. Ci amerà donandocela. Si farà amare comandandoci di 

amare.  

Già creandoci ce l'ha scritta nella coscienza: «Non fare agli 

altri quello che non vorresti fosse fatto a te».  

A Israele ha dato solo questa legge positiva: «Ama Dio con 

tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze; ama il 

prossimo tuo come te stesso».  



131 
 

«Le fiumane non potranno estinguere l'Amore» (Cantico dei 

Cantici).  

Dio porrà la sua legge d'Amore come un tesoro nel nostro 

cuore, la imprimerà come un suggello nella nostra mente: 

saremo forzati ad amarlo col suo stesso Amore, in Gesù339. 

* 

La Luce, la Grazia, l'Amore è per tutti. Tutti possiamo essere 

illuminati, graziati, amati. Ma non siamo tutti uomini di buona 

volontà. E nella vita umana la Luce si alterna con le ombre, la 

Vita con la morte, l'Amore con l'egoismo.  

Il Male da cui chiediamo ogni giorno di essere liberati, ci 

acceca, ci asfissia, ci divide. L'umanità appare più ottenebrata 

da Satana che illuminata da Dio. I figli delle Tenebre 

sembrano più numerosi dei figli della Luce.  

Siamo più intossicati di egoismo che inebriati di Amore.  

Ma «facile cosa è per Te, Signore, arricchire il povero in un 

momento...». 

Vedremo gli abissi della sua Misericordia340. 

* 

La legge di gravitazione universale, ordinatrice, regolatrice, 

unificatrice dell'universo è il simbolo della legge d'Amore 

universale che ci fa gravitare tutti sul Cuore e fra le braccia di 

Dio.  

Per far fuggire Mefistofele il genio di Goethe, esauriti tutti i 

mezzi, è ricorso a una stilla di amore.  

Fuori dell'orbita della gravitazione universale è solo l'inferno 

che non sopporta l'Amore.  

Finché amiamo i fratelli siamo in orbita e «sappiamo di essere 

passati dalla morte alla vita»341. 

* 

Il senso dell'esilio non è deprimente, non contrasta col bisogno 

e il dovere dell'azione e dell'intraprendenza.  

Tutt'altro. Svuota per riempire, distacca per potenziare.  
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Il cuore libero dall'egoismo e dall'edonismo si arricchisce dei 

tesori del cielo che sono luce e amore, verità e carità.  

L'ossigeno delle alture dà forza maggiore ai polmoni: così i 

beni di lassù.  

Si lavora più fruttuosamente sulla terra dopo essere stati 

nell'orazione in cielo.  

Chissà quanto la Chiesa trionfante rapita in Dio ci sostiene 

nell'azione e ci aiuta a sopportare «l'affanno che basta a ogni 

giorno»342. 

* 

Perderei la beata pace che godo se non amassi i poveri senza 

Dio -li chiami pure atei militanti, persecutori, tiranni- come la 

più tenera delle madri.  

Il Cottolengo preferiva i «mostri» fra i suoi ricoverati: fra i 

ricoverati nel mio cuore preferisco questi poveri «mostri», veri 

ossessi, come dice Lei, in cui Satana si è sostituito a Dio. Che 

colpa ne ho io? È l'eterno Amore che mi ha fatto mamma 

così343. 

* 

Gesù vuole solo che ci vogliamo bene e «dove non c'è amore, 

mettiamo amore» (S. Giovanni della Croce).  

La Madonna non ci domanda che questo, come tutte le 

mamme. Semplificate i vostri sforzi spirituali in quest'unico 

sforzo, che è già la santità344. 

* 

La carità reciproca colmi le lacune, copra i difetti, mantenga 

fervide le nostre relazioni e il nostro amore a Gesù. E sia la 

nostra dolce Mamma celeste il vincolo di questa carità di 

famiglia345. 

* 

Per creare le anime basta l'amore, per salvarle ci vuole anche 

il dolore; per esse noi compiremo nella nostra carne, come la 

Vergine, ciò che manca alla Passione di Gesù: prolungheremo 

per amore il suo dolore346. 
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* 

Che carità quella dei discepoli che nel Vangelo sollecitano 

Gesù a «sbrigare» la Cananea per liberarlo e, più ancora, per 

liberarsi dalle sue insistenze.  

Quante volte siamo anche noi caritatevoli per sottrarci 

all'importunità del nostro prossimo! Si preferisce dare 

piuttosto che sopportare; dare cose piuttosto che tempo e 

anima. Di carità non si può più parlare: i frutti non sono di 

quest'albero347. 

* 

C'è anche un inferno terreno nella minaccia di Gesù: «Vi sarà 

tolto il Regno di Dio», che «è pace e gioia». È grande carità 

impedire che le anime vadano all'inferno eterno ed è più 

grande carità impedire che vivano in questo inferno 

temporaneo.  

L'apostolato di gioia ha il preciso compito di far desiderare il 

Regno di Dio a chi non lo possiede e di farlo restituire dal 

ministero sacerdotale a chi è stato tolto348. 

* 

Il senso escatologico avvicinava il cuore dei primi cristiani e 

si comprende la meraviglia di chi li vedeva «un cuor solo». È 

più facile amarsi nell'attesa di un bene o di un male imminente. 

Se il Paradiso e l'Inferno ci apparissero così, ci ameremmo di 

più e meglio?349 

* 

«Omnia vincit amor» (l'amore vince tutto). La carità vince 

tutte le battaglie; stabilisce la mente nell'equilibrio e il cuore 

nella pace. Perché l'anima s'accorge che non c'è altro da fare 

di meglio e si placa nelle sue aspirazioni; perché Dio la 

possiede di più e le turbolenze dell'affettività si calmano350. 

* 

Bisogna allargare il cuore, perché si allarghi e sia sempre più 

invitante l'ovile che dovrà accogliere le pecorelle sbandate. 
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Non si riuscirà mai a sollecitarle e tanto meno a persuaderle 

con le discussioni e con le promesse; ma solo con l'amore351. 

* 

La carità interiore supera la carità esteriore, come lo spirito 

supera la materia. Anzi non esiste propriamente una carità 

solamente esteriore, perché è carità solo Dio e ciò che Dio 

ispira all'anima che sola può ricevere le ispirazioni. L'atto di 

carità è dunque sempre un'ispirazione di Dio, tradotta 

dall'anima in azione352. 

* 

La cortesia è un'effusione visibile della carità; è il suo profumo 

gradevole.  

La cortesia come la delicatezza, la finezza, la gentilezza, sono 

sfumature di carità che si imparano vivendo a lungo con 

Maria, Mamma dell'«Amore bello» cioè dell'Amore amabile 

ed ammirabile353. 

* 

Se cercassimo solo l'Amore! Solo questo amore scambievole! 

Ma con la speranza di chi cerca, con l'austerità di chi cerca e 

vuol trovare!  

Nelle cose spirituali, cercare davvero è già trovare, perché Dio 

premia il desiderio come il possesso e spesso anticipando il 

possesso. Lo vediamo nei Santi354. 

* 

Anche i sacrifici spontanei senza la carità teologale sono 

senz'anima e senza valore. È tutto senza valore eterno ciò che 

è roba nostra, sia pure umanamente sublime. Vogliamo 

sublimare davvero ed eternare i nostri più umili atti, perfino 

un bicchiere d'acqua offerto al prossimo? Offriamolo a Gesù 

per amore di Gesù355. 

* 

Entrare nelle case della povera gente, vedere come si vive e 

come si soffre, giova assai alla carità, che è una fiamma infusa, 
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ma che arde più facilmente se trova il combustibile adatto della 

compassione e della generosità umana356. 

* 

Il bisogno di dire, di scrivere, di far felici tutti gli uomini della 

mia felicità mi preme contro il torace fino a farmi male.  

Vorrei che il nostro S. Paolo fosse letto e gustato da tutti: 

vorrei arrivare agli indifferenti e ai traviati: mi sorprendo 

spesso in segreto colloquio appassionatissimo coi più lontani, 

specialmente coi poveretti che affogano nel mare, chissà con 

quale desolazione nel cuore357. 

* 

La nostra comunione e missione nella Chiesa: volerci bene, e 

far vedere al mondo che ce ne vogliamo tanto, perché c'è 

bisogno di questa lezione, e tutto il Vangelo è qui.  

...Carità tenerissima in famiglia; carità di cuore, proprio di 

cuore; non solo soprannaturale ma anche naturale, perché 

Gesù ci amò così, da Dio e con cuore «fatto di donna» solo di 

donna, solo di Mamma358. 

* 

Il malanno dell'apostolato moderno è questo suo diffondersi 

più al di fuori che nell'intimità delle famiglie, più in parole che 

in amore; i focolari restano freddi e si capovolge la 

proporzione fissata da Gesù tra la vita privata e la vita 

pubblica: si rifugge dall'intimità con noi stessi e si pretende di 

portare le anime all'intimità con Dio359. 

* 

La chiesa è unione, perché è amore. Tutte le unioni sono 

amore. Le disunioni denunciano l'espulsione dell'Amore.  

Così si spiega la forte espressione di S. Giovanni: «Vuoi 

sapere se sei passato dalla morte alla vita? Se ami il fratello». 

Non lo ami? Sei ancora nella morte, che è vuoto di amore360. 



136 

 

* 

L'Amore onnipotente vuole che strappiamo i legami 

disordinati del cuore, ma stringe con più forza (con forza 

soprannaturale) i legami ordinati, doverosi, voluti dalla sua 

Provvidenza materna. Ci domanda di odiare il male nei figli 

(Vangelo) ma ci appassiona della loro santità anche se non son 

frutti delle nostre viscere. Che stupenda la nostra fede361. 

* 

Tutto è nulla, anche la carità è vuota senza il Santo Amore.  

Mi aiuti ad attirarne tanto tanto tanto sui nostri poveri fratelli 

che si odiano. Oh, questo sì che è dolore!  

Mi aiuti amando tanto la sua sposa e i suoi piccini. Ne faccia 

dei santi a forza di tenerezza.362 
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SLANCI DELL'ANIMA 

 

 

 

 

 

 

Pater Noster 

O Padre nostro, che nel cielo ammanti  

l'Immacolata della tua bellezza,  

colma il suo nome di liliali incanti  

e il regno estendi della sua purezza;  

piega ogni fronte al suo voler d'amore,  

donaci il Pane che nutrì il suo cuore;  

mira a' suoi piedi questa terra prona  

e a noi perdona come Ella perdona;  

fa’ che il suo sguardo casto e verginale  

del tentator disperda ogni malìa,  

per le sue preci guardaci dal male  

e così sia363.  

 

* 

 

Dio per non violentare la nostra libertà nemmeno con 

l'imporci l'accettazione del suo Amore, ci costringe a 

desiderarlo spasmodicamente amareggiandoci ogni altro 

amore e oscurando i fuochi fatui di tutte le piccole 

soddisfazioni umane.  
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L'anima ridotta così nell'impotenza di godere della terra si 

getta nel Cuore di Dio che attendeva solo questo libero 

slancio per immergerla in Sé e comunicarle il suo modo di 

vivere, di amare, di godere, di soffrire, di salvare i fratelli. 

«Semper quieta, semper agens» (sempre quieta, sempre 

attiva) come Lui, ella avverte benissimo di essere stata 

educata dallo Spirito Santo a un modo tutto nuovo di vivere, 

perché soffre più di prima, ma ama, gode, vive più 

intensamente e sopra tutto più cattolicamente di prima…  

È soavemente ed energicamente costretta a vivere così per 

tutti, con tutti, fino a sentirsi morir d'amore per coloro che 

la fanno soffrire facendo soffrire la Chiesa364. 

* 

La nostra anima tende ad aprirsi verso il Signore?  

Sente il bisogno di pregare? Intuisce che per entrare nel 

recinto della contemplazione, il passaggio obbligato è 

l'ascolto in silenzio della voce di Dio? Il nostro silenzio 

d'amore è questo ascolto, questo silenzio contemplativo che 

abbiamo deciso di affidare alla responsabilità personale, 

riservandoci il solo controllo necessario per salvaguardare 

lo spirito della Congregazione. È rinnovamento? Certo, 

perché il nostro libero silenzio sarà puro amore che ci 

svelerà in modo sempre nuovo le parole e i desideri di Gesù. 

È da queste intese, soprattutto eucaristiche, che deve 

nascere il nostro apostolato, per essere apostolato; in questi 

silenzi con Gesù deve avere le sue radici. Ed è di 

adattamento alla psicologia moderna che, davvero, un 

eccessivo paternalismo, maternalismo, protezionismo, ha 

eccessivamente mortificata365. 

* 

La «Notte oscura» è dottrina ed esperienza di uno stato che 

i prediletti, o presto o tardi, devono attraversare per 

raggiungere l'eterno Amore. Quando io amo un'anima non 

posso desiderarle che il possesso di questo beatifico Amore 
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che è Amore di Mamma, di Padre, di Sposo, di Fratello, di 

Amico, di Maestro, di Salvatore... ma soprattutto di 

Mamma; mi sento quindi forzata a predisporLa agli 

inevitabili strappi dei fili umani che Le impediscono il volo 

in Dio. La notte oscura è lo stato del grano evangelico che 

deve «cadere a terra e morire per portar frutto»; frutto di 

Spirito Santo, frutto di Amore. Anche nella storia della 

Chiesa ogni Pentecoste è preceduta da Notti oscure come 

l'attuale366. 

* 

La santità è frutto della contemplazione, non della 

meditazione. La nostra Piccola Santa (S. Teresa di G.B.) era 

dunque contemplativa e la sua «piccola via» conduce alla 

santità, perché è una «piccola via» di contemplazione. S. 

Tommaso dice che meditazione e contemplazione mirano 

alla santità, ma che la raggiunge solo la contemplazione. 

Dio «vuole la nostra santità», dunque vuole anche la nostra 

contemplazione. Non la contemplazione dell'aquila, ma la 

contemplazione dell'uccellino; non della Grande Teresa, ma 

della Piccola367. 

* 

La contemplazione della Piccola Teresa è anche per noi; 

dobbiamo desiderarla e sperare di ottenerla, perché se Gesù 

vuole la nostra unione, vuole anche la nostra 

contemplazione: «la piccola contemplazione» di Teresa che 

produce immediatamente una piccola unione di cuore, 

proprio di quelle che commuovono Gesù. L'ha notato 

squisitamente Wu Ching-Lsiung, lo scrittore cinese da Lei 

convertito: se Teresa fosse appartenuta alla famiglia di 

Betania, sarebbe stata Marta e non Maria, ma una Marta che 

non protesta, anzi! «e pur servendolo con tutta diligenza, 

essa avrebbe gettato su di Lui certi sguardi furtivi per 

vederlo contento di avere Maria ai suoi piedi. A quella vista 
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il suo affetto per la sorella sarebbe aumentato, e le sarebbe 

stata riconoscente, perché anche lei amava Gesù». Questa è 

la piccola contemplazione che Gesù vuole da noi; la 

«piccola orazione mistica», anche impastata di noia, che per 

un misterioso miracolo della Grazia, è sforzo e slancio, 

proposito e bisogno, e produce sicuramente l'unione; la 

segreta Pentecoste che ci farà vivere l'una per l'altra e che 

desidera più Gesù di darcela che noi di riceverla368. 

* 

Atto d'abbandono 

Anche se m'uccidessi, o mio Signore,  

fra singulti repressi confiderei nel tuo infinito amore.  

Anche se la tua santa ira su me  

cadesse tutta quanta,  

confiderei, perché sei Padre, in Te.  

Perfino se additassi l'eterna fiamma  

ai miei tremanti passi,  

mi getterei sopra il tuo Cuor di Mamma.  

Qui la vita e la morte, il tuo perdono attendo e la mia sorte;  

qui come un bimbo tutta m'abbandono,  

di Te così sicura ch'ogni minaccia. ogn'incubo o paura  

m'affonda sempre più fra le tue braccia369. 

* 

A Fatima come a Lourdes, la Madonna chiede «preghiera e 

penitenza» e indica quale preghiera e penitenza vuole: il 

Rosario e la mortificazione della gola. Tutti santi gli altri 

mezzi che lo zelo ha suggerito e può suggerire per impedire 

la caduta delle anime all'inferno: ma i due indicati dalla 

Madonna sono insostituibili perché li ha indicati anche 

Gesù: «Bisogna pregare sempre», il Rosario può riempire 

la giornata; «Se non farete penitenza perirete tutti», la 

mortificazione di gola è a nostra portata almeno tre volte al 

giorno370. 

* 
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Come mai la Madonna ha chiesto a Bernardetta «preghiera 

e penitenza» e non la carità? Perché preghiera e penitenza 

sono punti di partenza e la carità è il punto di arrivo. Gesù 

non ci giudicherà però sulla preghiera e sulla penitenza, ma 

sulla carità, punto obbligato, cui tutti dobbiamo arrivare371. 

* 

Abbiamo tutte bisogno di umiltà, perché solo l'umiltà ci fa 

diffidare della nostra testa e ci fa chiedere consiglio a chi 

può vedere le cose meglio di noi372. 

* 

L'umiltà del cuore è la preparazione migliore all'intimità 

eucaristica.  

L'umiltà del cuore è la soprannaturale predisposizione 

all'intimità mistica (misteriosa) con Dio.  

L'umiltà del cuore è la soprannaturale predisposizione alla 

grazia.  

L'umiltà del cuore è il segno più certo dello stato richiesto 

dal Sacramento dei vivi. L'umiltà del cuore ha la sua 

espressione più autentica nella semplicità. E il Signore 

conversa coi semplici, semplicemente.  

L'umiltà del cuore si concreta nell'obbedienza...  

L'umiltà del cuore si espande nella fiducia in Dio tutto 

proteso verso la miseria nostra.  

L'umiltà del cuore è tranquillo abbandono nella materna 

provvidenza del Padre celeste che conta tutti i capelli del 

nostro capo.  

L'umiltà del cuore non si sconcerta nelle prove.  

L'umiltà del cuore non esclude il semplice ricorso al Cuore 

di Dio nelle grandi e nelle piccole necessità della vita e una 

nuova grazia di umiltà è spesso il frutto inavvertito che 

l'anima ottiene con le sue implorazioni.  

L'umiltà del cuore ricorre a Dio secondo il cuore di Dio e a 

sollievo di tutti373. 
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* 

L'umiltà del cuore culmina nella magnanimità che estende 

l'amore a tutti, perché tutti, buoni e cattivi, sono Gesù, sue 

misteriose membra, suo mistico Corpo: Chiesa.  

L'umiltà del cuore è contraria al rigorismo, ma regola la 

carità col Vangelo che cerca prima il regno di Dio e attende 

da lui il soprappiù.  

L'umiltà del cuore è ansia per la salvezza eterna dei fratelli; 

solo il Cuore di Gesù può eccitarla, quietarla, appagarla.  

L'umiltà del cuore è obbedienza, confidenza, abbandono, 

fortezza, semplicità, magnanimità: libera il cuore delle 

preoccupazioni egoistiche e lo slancia riconoscente nel 

Cuore di Gesù.  

L'umiltà del cuore stabilisce il cuore in Gesù Crocifisso e 

s'effonde in misericordia sull'umanità.  

L'umiltà del cuore è infine unione con Dio come la 

profondità del cielo è la sua altezza374. 
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SOFFRIRE E GIOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La noia  

è la mia gioia  

perché anche Tu,  

Gesù,  

ne hai pieno il Cuore.  

Sopporto  

la paura  

che sfigura,  

nell'orto,  

il tuo splendore.  

E accetto  

la tristezza  

che nel petto  

Ti spezza  

le vene per mio amore375. 
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* 

Se mi turba il mistero / della vita che muore  

sommergendo il pensiero,  

Gesù, io chiudo gli occhi sul tuo Cuore.  

Se il fantasma del nulla /stende un cielo incolore  

sopra la terra brulla,  

Gesù, io chiudo gli occhi sul tuo Cuore.  

E se spira improvviso / sopra la terra in fiore  

aria di paradiso,  

Gesù, io chiudo gli occhi sul tuo Cuore.  

Se il cielo è semprevivo / Sempre nuovo l'amore,  

imminente l'arrivo,  

Gesù, io chiudo gli occhi sul tuo Cuore376. 

* 

Gesù non ha esitato a realizzare il divino piano d'amore col 

sacrificio di sé e ha obbedito al Padre fino alla morte per 

dare vita alla Chiesa. Ci ha abbracciati tutti in croce, perché 

il Padre ci vedesse tutti «suo regno», suo possesso, tutti 

suoi.  

La Chiesa è nata così dal suo cuore aperto, abbracciata 

come sposa377.  

* 

La valorizzazione del dolore che deve germinare in gloria, 

e dell'attesa del Signore che deve raggiungere il suo 

possesso, suppongono una grande fede.  

Perché il dolore è sofferto e la gloria è solo sperata.  

Per questo nel Battesimo abbiamo ricevuto Virtù e Doni: 

cioè capacità e possibilità sovrumane. Per essi la gloria può 

essere anticipata dalla fervida speranza e Gesù abbracciato 

dalla fede viva378.  

* 

Le sofferenze e le stesse persecuzioni squilibrando il corpo 

e il cuore, possono nascondere a chi le sopporta la loro 

efficacia apostolica e immergere l'anima in uno stato 
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apparentemente imperfetto di insicurezza, di instabilità, di 

sconforto. L'umiltà penetra così nell'anima a sua insaputa: è 

sicura solo di Dio, stabile solo per Lui, confortata da Lui. 

Può giungere ad essere beata in Lui e possedere già in terra 

il Regno dei cieli conquistato con Lui.  

Chi può valutare l'azione apostolica di chi è beato in croce? 

Come Gesù «abbandonato» e nella visione beatifica379. 

* 

Il merito del patire apostolico che compie la passione di 

Gesù, si riversa immediatamente nel Corpo di Lui. È questa 

certezza e immediatezza che ci conforta a sostenerlo. 

Quando tutto sembra crollare in noi e attorno a noi, non 

crolla nulla se Gesù ci aiuta a «prolungare per amore il suo 

dolore» e ci aiuta sempre se lo vogliamo, se glielo 

chiediamo umilmente. Non c'è dono più grande.  

È il carisma di Maria!380 

* 

La grazia del martirio è invece un dono insigne come la vita 

religiosa, perché nessuno è obbligato a correre al martirio o 

ad abbracciare la vita religiosa. Tutti invece siamo obbligati 

a corrispondere alla grazia sacramentale della Cresima che 

ci fa soldati di Cristo e ci predispone a confessarlo e a 

seguirlo anche nella persecuzione e fino alla morte.  

La Cresima crea in noi la capacità di ricevere anche i 

carismi del martirio e della vita religiosa che Dio dona 

indubbiamente se il martirio s'impone per la fede e la vita 

religiosa si fa esigenza d'amore. Non dobbiamo soffocarla: 

è un dovere tenerla viva ed attiva381. 

* 

La Croce è sempre alta sul mondo, perché la Chiesa si fa 

sulla Croce da dove Gesù trae tutti a Sé.  

Il suo sacrificio continua ininterrottamente e cesserà solo 

quando la Chiesa avrà raggiunto il pleroma finale. È nata 
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dal Sangue e dall'acqua del suo Cuore lacerato e cresce solo 

col Sangue e l'acqua del Calice consacrato. Sempre sopra 

un Calvario.  

Sempre sopra un altare382. 

* 

Ci ha salvati quel Cuore, quel Sangue. Noi pure dobbiamo 

salvare le anime così. Per creare le anime basta l'Amore, per 

salvarle ci vuole anche il dolore.  

Noi per esse «compiremo nella nostra carne ciò che manca 

alla Passione di Gesù».  

Prolungheremo, per amore, il suo dolore. L'essenza della 

nostra opera è questa. Il resto potrà essere accidentale, o 

illusorio383. 

* 

Il patire sensibile è una grande grazia, il patire spirituale è 

una grazia maggiore, il patire apostolico è una grazia 

incomparabile. L'anima è il grano di frumento che prima di 

essere spiga macera all'umido e al buio: patire sensibile.  

Quando è spiga viene falciata, trebbiata, macinata, 

apparentemente annientata: patire spirituale.  

Finalmente sotto l'azione del fuoco diventa pane: patire 

apostolico.  

I Santi sospiravano di essere spighe non per godersi il sole, 

ma per diventare pane dei fratelli.  

Essi soli sono capaci del patire apostolico che è prodotto dal 

Fuoco dell'Amore Divino e nutre divinamente le anime384. 

* 

Il patire dello spirito strappa l'anima dalle consolazioni di 

Dio per stabilirla nella sua Volontà che è Dio stesso. Lo 

strappo è lento e violento come la separazione dell'anima 

dal corpo nell'agonia e nella morte.  

Felice l'anima che Dio libera così dall'amore di se stessa 

fino a costringerla a gemere: «Ecco, non v'è per me nessun 

sollievo in me, io sono a me stessa di peso!». Solo Lui può 
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rompere questi fili invisibili dell'amor proprio, queste fibre 

vive dell'essere. Quando il sole attira le acque del mare, le 

spiagge restano scoperte e dove prima si rincorrevano le 

onde, appaiono avanzi e rottami.  

Quando i raggi x del Timore di Dio mettono in luce piena 

la coscienza, vi si scoprono insospettati bacilli e l'anima che 

si credeva florida si ritrova all'improvviso infetta385. 

* 

C'è un patire misterioso che inaridisce la sensibilità.  

È un deserto del cuore che se è prodotto da Dio ha sempre delle 

oasi per gli altri. Questa grande grazia di dolore completa le nostre 

insufficienti mortificazioni, amareggia le consolazioni alle quali 

non abbiamo ancora saputo rinunciare, distende sul creato un senso 

disingannante di esilio e ci aiuta a liberarci da tutto ciò che è 

contingente ed effimero. «Guardai la terra -esclama l'arido cuore a 

questa luce di Scienza celeste- e la trovai squallida e brulla. Guardai 

gli astri e li trovai senza luce», Ma sotto il deserto scorrono i fiumi 

della Vita e l'Amore, inavvertito, sostiene con la sua Fortezza il 

povero cuore solitario che cerca Lui solo386. 

* 

La malattia è ciò che manca alla Passione di Gesù.  

La dobbiamo accettare per la Santa Chiesa che è il Corpo di 

Lui. È l'«ora sua» che si prolunga sulla terra. Diremo farse: 

«Padre, salvaci da quest'ora?».No, per quest'ora siamo 

venute387.  

* 

L'immagine del Crocifisso mi prende il cuore, o, meglio la 

volontà investendola di energia soprannaturale e di una sete 

insaziabile di patire. Non sento nemmeno più il bisogno di 

ricorrere al Vangelo: Gesù Crocifisso lo effonde da tutte le 

Sue ferite e il suo «sitio» (ho sete») si comunica all'anima 

mia, vorrei dire necessariamente388. 

* 
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Il secondo aspetto della vita spirituale non legato alla 

partecipazione liturgica, è la sopportazione dei dolori della 

vita per amore di Dio. La grazia, per questa sopportazione, 

deriva dalla Liturgia, ma nulla prepara meglio alla Liturgia 

di questa «patientia Christi» nei nostri cuori e nei nostri 

corpi389. 

* 

Gioia  

Che gioia la tua gioia!  

L'ho tutta tutta in me  

Gesù, con Te,  

e ogni altra m'annoia  

anche se a noi, Gesù,  

la doni Tu390.  

* 

Il Corpo fisico di Gesù era la gioia di Maria, il suo Corpo 

Eucaristico è la gioia nostra, il suo Corpo Mistico sarà la 

gioia del Padre Celeste, il ritorno della creazione redenta e 

santificata al suo Cuore391. 

* 

«La carità e la pace sono il nostro distintivo». Io aggiungo 

«il gaudio» perché dobbiamo arrivare al «Nos autem 

gloriari...» La nostra carità si esprima con la «pace» che 

calma i cuori e col «gaudio» che li solleva.  

Questa la grande nostra preoccupazione; la materia dei 

nostri esami di coscienza392. 

* 

«Non prego che tu li tolga dal mondo», ha chiesto Gesù al 

Padre. Perché anche se la Chiesa è nel mondo, il suo Cuore 

è dove è il suo Tesoro. Siamo il cuore della Chiesa. Che il 

senso ecclesiale della vita eterna ci affievolisca il gusto 

della vita presente e la terra ci sia davvero un esilio.  

Non tanto un esilio perché vi scarseggia la gioia. Ma perché 

la gioia piena e perfetta è solo nella visione beatifica393.  
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LE COSE DI LASSÙ 

 

 

 

 

 

 

 

Il senso escatologico dovrebbe essere vivissimo in noi che 

«siamo come esuli in terra straniera».  

Dovremmo considerare la vita brevissima come quella di 

Gesù Risorto.  

Dovremmo imitare Gesù che appare e scompare, quando 

sarebbe stato così dolce trattenerlo394. 

* 

Il senso escatologico era vivissimo nella chiesa primitiva. 

Gesù era sempre atteso e le anime erano tese verso di Lui 

imminente.  

La morte, nel pensiero dei primi cristiani era il transito dalla 

vita alla Vita pur attraverso le ombre della morte.  

Gesù proiettava su di esse, dall'eternità vicinissima, i fulgori 

della risurrezione395.  

* 

La morte è l'azione più seria della vita: tutto sfuma: non 

perdiamoci in inezie: non perdiamo il nostro tempo: non 

perdiamo il cuore per nulla396. 
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* 

L'Inferno! La perdita delle anime! Per chiuderlo, per 

salvarle, Gesù ha fatto l'impossibile: ha messo a servizio 

della sua capacità umana di patire la sua onnipotenza 

divina. E noi faremo almeno il possibile?397 

* 

Che bello, essere sorpresi dalla morte in ginocchio ai piedi 

di Maria! ...  

Gesù ce l'ha descritta troppo bella la morte degli eletti! «... 

Quando sarò andato a prepararvi un posto, verrò a voi e vi 

prenderò con me, affinché dove sono io siate anche voi»... 

Un incontro, un abbraccio di Cristo.  

Chissà che venga presto anche il nostro giorno!  

In cielo non ce ne staremo oziosi e aiuteremo la Chiesa 

militante contemplando la faccia del Padre come gli 

Angeli398. 

* 

Come Dio vuole essere glorificato per glorificarci, così 

vuole essere riconosciuto Re d'Amore e Dominatore dei 

cuori per impadronirsi del nostro cuore e soggiogarlo al suo 

amore. Il tuo giogo è leggero, il tuo peso è soave! Perché è 

giogo e peso d'amore.  

Se durerà nei secoli dei secoli che brameremo di più? Non 

sarà questa la vita eterna?399  

* 

Ora siamo «gementi e piangenti»; ora gustiamo, se 

riusciamo a gustarla, «solo qualche stilla di gioia tra barili 

di amarezza». 

Ora felici sono solo i bambini e i pochi che sanno ritornare 

bambini.  

Ma la somma felicità non è della terra: anche i bambini 

soffrono e piangono, anche i santi qualche volta «chiedono 

di essere liberati…» e «desiderano di morire».  

Perché vien meno l'amore. L'Amore Eterno perennerà la 
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felicità; si esprimerà nell'adorazione, e l'adorazione 

reimmergerà nell'Amore sommo, nella somma felicità, e 

nell'adorazione perpetua che non avrà mai fine400. 

* 

I figli pellegrini (della Chiesa) non alzano gli occhi al cielo 

solo per implorare aiuto e conforto dai loro fratelli beati, né 

solo per imitare i loro esempi e nemmeno solo per ammirarli 

e venerarli, ma soprattutto per essere da loro vivificati. I 

santi sono gli accumulatori della «luce che è la vita degli 

uomini». 

Essi l'attingono copiosamente alla Centrale del cielo: 

l'Umanità gloriosa di Gesù; come noi l'attingiamo dalle 

centrali della terra: i Sacramenti e l'Umanità eucaristica, 

Sacramento dei Sacramenti, ma quanto stentatamente, 

imperfettamente!  

La Chiesa è una perché è santa; la forza unificatrice è la sua 

santità401. 

* 

Quando il Paradiso verrà sulla terra non per apparire 

soltanto, ma per farei tutti comparire davanti al Signore e 

con noi tutta la creazione?  

Quando la terra non sarà più seminata di tombe?  

Quando all'alba della risurrezione universale non succederà 

il tramonto.  

È di fede che quest'alba spunterà, forse all'improvviso, 

all'insaputa di tutti, chissà da quale notte misteriosa dei 

sensi e dello spirito e l'umanità dirà come il Signore 

nell'introito (della Messa) pasquale: «Resurrexi, et adhuc 

sum tecum!» (Sono risorto, e sono ancora con te)402. 

* 

Fra i «novissimi» il più volutamente riaffermato è il 

Paradiso. La mistica marxista lo pone in terra nel presente, 

nel benessere sociale.  
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La Dottrina Cattolica, lo assicura in cielo, nel futuro, nella 

gloria ecclesiale.  

Quella s'appoggia alla parola dell'uomo. Noi alla parola 

dell'Uomo-Dio che, solo, ha parole di vita eterna. Se le 

viviamo, confutiamo il materialismo: è la confutazione 

migliore.  

Se «sovrabbondiamo di gaudio nelle nostre sofferenze» 

diamo la testimonianza della beatitudine che ci attende.  

Gesù ha detto agli Apostoli: «Andate e predicate».  

La Chiesa dice a noi: «Andate e sorridete».  

Noi dobbiamo predicare il Paradiso così403. 

* 

La Liturgia comunica perfino alle creature inanimate questo 

senso escatologico di attesa che sviluppa quello ascetico 

della precarietà delle cose e delle vicende del tempo.  

Non abbiamo qui la cittadinanza, siamo «concittadine dei 

santi» iscritte all'anagrafe celeste; di cittadinanza celeste!  

Pensate di quale nostalgia di cielo era piena, a Nazareth, la 

Sacra Famiglia!404 

* 

Io spero che in cielo per il sangue di Gesù e le angosce di 

Maria vedremo al nostro fianco tanti nostri persecutori. 

Chissà quante conversioni di Saulo si operano all'orlo 

dell'eternità!405 

* 

Michelangelo ha dipinto il Giudizio universale nella 

Sistina, perché il mondo in pieno rinascimento credeva 

ancora al giudizio universale.  

Ora, in pieno anticonformismo, il mondo non ci crede più: 

l'alluvione ateistica ha devastato la fede e la Chiesa ripete 

con divino coraggio, su questa desolazione, il suo Credo.  

Non teme l'accusa di oscurantismo: con l'occhio della fede 

e il carisma dell'intuizione, vede ciò che crede. 
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Non si scoraggia, inascoltata: «la carità di Cristo la 

sospinge».  

Non desiste, derisa; la sua carità è «di fuoco e di fiamme» e 

«le fiamme non possono estinguerla» (Cantico dei Cantici).  

Beate noi che crediamo ciò che la Chiesa crede oggi come 

ieri infallibile parola di Dio406.  
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degli scritti di Madre Maria Oliva Bonaldo 

citati nella presente raccolta. 

 

 

 

Opuscoli a stampa:  

 

 C.G.  Cuore di Gesù, Roma 1965 (meditazioni  

in forma poetica sulle Litanie del Sacro  

Cuore).  

 

 M.S.  La mia storia (I-IV), Roma 1952; 1956;  

1958; 1964 (quattro opuscoli che presen-  

tano l'opera apostolica di tre autocappel-  

le ideate dalla Madre per raggiungere i  

fedeli ancora privi di chiesa; battezzate  

col nome di Assunta, Immacolata, Tere-  

sina).  

 

M.    Maria, Treviso 1931 (Litanie della divina  

maternità: poesie composte per un «ora-  

torio» nel XV anniversario del Concilio  

di Efeso).  

 

 O.M.D.  Olga della Madre di Dio, Roma 1949 (pro-  

filo di una delle prime Figlie della Chie-  

sa morta in concetto di santità).  

 

 R.M.  Respiriamo Maria, Roma 1954 (esprime la  

particolare spiritualità mariana della  

Madre).  
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 U.C.  Umile di cuore, Roma 1958 (sulle Insinua-  

tiones divinae pietatis di S. Gertrude).  

 

 

 

 

 

 

 

Scritti ad uso privato (pro manuscripto) o inediti:  

 

 

calend.    Calendari ad uso interno della Congrega-  

zione, generalmente divisi in tre fascicoli,  

che seguono i tempi liturgici (dal 1962  

al 1967).  

 

Circ.  Lettere circolari.  

 

C.O.  Commento agli «oremus» di alcune do-  

meniche e feste.  

 

 C.S.c.  Commento alla Costituzione liturgica del  

Vaticano II, Sacrosanctum Concilium.  

 

 L.G.  Parti del carteggio col Professor Igino  

Giordani.  

 

 L.S.  Parti del carteggio con il Servo di Dio  

Monsignor Ciro Scotti.  

 

P. Poesia (si tratta quasi sempre di poesie  

inedite e prive di data).  
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NOTE 
 

1 P. 24-6-1973. 
2 Calend. 1964 fascic. I pag. 61. 
3 Calend. 1967 fascic. IIl pag. 84. 
4 R.M. pag. 17. 
5 Calend. 1966 fascic. I pag. 7. 
6 Calend. 1966 fascic. I pag. 8. 
7 Calend. 1966 fascic. II pag. 5. 
8 C.O. III domenica dopo l'Epifania. 
9 Calend. 1967 fascic. III pag. 26. 
10 Calend. 1967 fascic. III pag. 27. 
11 Calend. 1966 fascic. II pag. 91. 
12 Calend. 1966 fascic. III pag. 69. 
13 O.M.D. pag. 68. 
14 C.O. SS. Nome di Gesù. 
15 P. Inedita, senza data. 
16 P. Inedita, senza data. 
17 P. Inedita, senza data. 
18 P. Inedita, senza data. 
19 P. Inedita, senza data. 
20 P. Inedita, senza data. 
21 P. Inedita, senza data. 
22 C.G. pag. 15. 
23 C.G. pag. 21. 
24 C.G. pag. 31. 
25 C.G. pag. 41. 
26 C.G. pag. 53. 
27 C.G. pag. 65. 
28 P. inedita, senza data. 
29 C.O. festa della Sacra Famiglia. 
30 Calend. 1967 fascic. III pag. 196. 
31 Circ. 29-9-1963. 
32 Calend. 1964 fascic. III pag. 155. 
33 Calend. 1964 fascic. Il pag. 63. 
34 Calend. 1964 fascic. Il pag. 62. 
35 Calend. 1964 fascic. II pag. 52. 
36 Calend. 1964 fascic. II pag. 51. 
37 Calend. 1963 fascic. unico pag. 143. 
38 Circ. 20-8-1959. 
39 Circ. 21-9-1959. 
40 C.S.C. pag. 177. 
41 C.S.C. pag. 69, 70. 
42 C.S.C. pag. 12. 
43 Circ. festa dell'Immacolata 1952. 
44 P. inedita, senza data. 
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45 R.M. pag. 33. 
46 R.M. pag. 34. 
47 Calend. 1966 fascic. I pag. 15. 
48 Calend. 1966 fascic. I pag. 51. 
49 Calend. 1967 fascic. III pag. 43. 
50 Calend. 1967 fascic. III pag. 25. 
51 Calend. 1966 fascic. I pag. 13. 
52 Calend. 1967 fascic. III pag. 44. 
53 M. pag. 13. 
54 M. pag. 12. 
55 M. pag. 11. 
56 M. pag. 10. 
57 M. pag. 9. 
58 M. pag. 8. 
59 M. pag. 7. 
60 M. pag. 15. 
61 M. pag. 6. 
62 M. pag. 16. 
63 M. pag. 17. 
64 M. pag. 18. 
65 M. pag. 19. 
66 M. pag. 32. 
67 M. pag. 20. 
68 M. pag. 23. 
69 M. pag. 22. 
70 M. pag. 23. 
71 M. pag. 24. 
72 M. pag. 25. 
73 M. pag. 26. 
74 M. pag. 27. 
75 M. pag. 28. 
76 M. pag. 30. 
77 M. pag. 31. 
78 M. pag. 33. 
79 M. pag. 34. 
80 M. pag. 35. 
81 M. pag. 38. 
82 M. pag. 14. 
83 P. senza data. 
84 Calend. 1967 fascic. III pag. 129. 
85 P. senza data. 
86 P. senza data. 
87 P. senza data. 
88 Calend. 1967 fascic. III pag. 150. 
89 Calend. 1967 fascic. III pag. 128. 
90 Calend. 1967 fascic. III pag. 113. 
91 Calend. 1967 fascic. III pag. 118. 
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92 Calend. 1967 fascic. III pag. 97. 
93 Calend. 1967 fascic. III pag. 152. 
94 Calend. 1967 fascic. III pag. 160. 
95 Calend. 1967 fascic. III pag. 141. 
96 Calend. 1967 fascic. III pag. 157. 
97 Circ. 6 gennaio 1959. 
98 Calend. 1963 fascic. unico pag. 35. 
99 Calend 1964 fascic. II pag. 91. 
100 Calend 1964 fascic. II pag. 92. 
101 Calend 1964 fascic. II pag. 95. 
102 Calend 1964 fascic. II pag. 107. 
103 Calend 1964 fascic. II pag. 94. 
104 Calend 1964 fascic. II pag. 90. 
105 Calend. 1963 fascic. unico pag. 9. 
106 Calend. 1963 fascic. unico pag. 152. 
107 Calend. 1963 fascic. unico pag. 138. 
108 Circ. 11-2-1964. 
109 Calend. 1963 fascic. unico pag. 130. 
110 P. inedita, senza data. 
111 P. inedita, senza data. 
112 P. inedita, senza data. 
113 Calend. 1963 fascic. unico pag. 285. 
114 Calend. 1963 fascic. unico pag. 140. 
115 Calend. 1967 fascic. III pag. 90. 
116 Calend. 1967 fascic. III pag. 92. 
117 Calend. 1963 fascic. unico pag. 265. 
118 Calend. 1966 fascic. I pag. 23. 
119 Calend. 1966 fascic. I pag. 16. 
120 Calend. 1966 fascic. III pag. 41. 
121 Calend. 1966 fascic. III pag. 8. 
122 Calend. 1966 fascic. I pag. 30. 
123 Calend. 1966 fascic. I pag. 36. 
124 Calend. 1966 fascic. I pag. 35. 
125 Calend. 1966 fascic. I pag. 31. 
126 Calend. 1966 fascic. I pag. 62. 
127 Calend. 1966 fascic. I pag. 59. 
128 Calend. 1966 fascic. I pag. 52-53. 
129 Calend. 1966 fascic. II pag. 30. 
130 Calend. 1966 fascic. II pag. 80. 
131 Calend. 1966 fascic. II pag. 87. 
132 C.S.C. pag. 87. 
133 C.S.C. pag. 13. 
134 Calend. 1967 fascic. I pag. 2. 
135 Calend. 1967 fascic. III pag. 19. 
136 Calend. 1964 fascic. II pag. 76. 
137Circ. 24 ottobre 1967.   
138 L.G. l0 gennaio 1944. 
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139 Circ. 1 maggio 1969. 
140 Calend. 1966 fascic. III pag. 70. 
141 L.G. 14 aprile 1942. 
142 Calend. 1966 fascic. III pag. 5. 
143 Calend. 1966 fascic. III pag. 37. 
144 Calend. 1966 fascic. III pag. 40. 
145 Calend. 1967 fascic. I pag. 18. 
146 C.S.C. pag. 127. 
147 Calend. 1966 fascic. III pag. 24. 
148 Calend. 1966 fascic. III pag. 22. 
149 Calend. 1966 fascic. III pag. 28. 
150 Calend. 1966 fascic. III pag. 32. 
151 Calend. 1966 fascic. III pag. 33. 
152 Calend. 1966 fascic. III pag. 100. 
153 Calend. 1967 fascic. I pag. 22. 
154 C.S.C. pag. 128. 
155 Calend. 1966 fascic. III pag. 77. 
156 Calend. 1966 fascic. I pag. 5. 
157 Calend. 1966 fascic. I pag. 7. 
158 Calend. 1967 fascic. III pag. 195. 
159 Calend. 1966 fascic. II pag. 100. 
160 P. inedita, senza data. 
161 P. inedita, senza data. 
162 Calend. 1967 fascic. III pag. 68. 
163 Calend. 1967 fascic. III pag. 60. 
164 Calend. 1967 fascic. III pag. 61. 
165 Calend. 1967 fascic. III pag. 49. 
166 Calend. 1967 fascic. III pag. 62. 
167 Calend. 1967 fascic. III pag. 63. 
168 Calend. 1967 fascic. III pag. 64. 
169 O.M.D. pag. 100. 
170 Calend. 1967 fascic. III pag. 5. 
171 Calend. 1967 fascic. III pag. 3. 
172 Calend. 1967 fascic. III pag. 6. 
173 Calend. 1967 fascic. I pag. 36. 
174 Calend. 1967 fascic. I pag. 1. 
175 Calend. 1966 fascic. I pag. 12. 
176 Calend. 1967 fascic. I pag. 11. 
177 Calend. 1967 fascic. I pag. 10. 
178 Calend. 1967 fascic. I pag. 15. 
179 Circ. 1 maggio 1956. 
180 L.S. 23 febb. 1932. 
181 Calend. 1967 fascic. I pag. 30. 
182 Calend. 1967 fascic. I pag. 9. 
183 Calend. 1966 fascic. III pag. 134. 
184 Calend. 1967 fascic. I pag. 27. 
185 Circ. Corpus Domini 1965. 
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186 Circ. 12 luglio 1959. 
187 Calend. 1964 fascic. II pag. 14. 
188 Circ. 11 luglio 1952. 
189 Calend. 1963 fascic. unico pag. 36. 
190 Calend. 1962 fascic. unico pag. 36. 
191 Circ. (senza data). 
192 Circ. 24 gennaio 1966. 
193 Calend. 1967 fascic. III pag. 30. 
194 C.S.C. pag. 160. 
195 C.S.C. pag. 160, 161. 
196 C.S.C. pag. 158,159. 
197 C.S.C. pag. 156. 
198 C.S.C. pag. 140. 
199 Calend. 1967 fascic. III pag. l0. 
200 Calend. 1967 fascic. II pag. 34. 
201 Calend. 1967 fascic. II pag. 33. 
202 Calend. 1966 fascic. II pag. 54. 
203 Calend. 1966 fascic. II pag. 55. 
204 C.O. III sabato dopo Natale. 
205 P. inedita, senza data. 
206 P. inedita, senza data. 
207 Calend. 1966 fascic. I pag. 45. 
208 Calend. 1963 fascic. unico pag. 45.   
209 Calend. 1963 fascic. unico pag. 241. 
210 Calend. 1964 fascic. II pag. 58. 
211 Calend. 1966 fascic. I pag. 11. 
212 P. inedita, senza data. 
213 Calend. 1966 fascic. III pag. 81. 
214 U.C. pag. 58. 
215 Calend. 1967 fascic. III pag. 12. 
216 C.S.C. pag. 23. 
217 C.S.C. pag. 135. 
218 C.S.C. pag. 39. 
219 C.S.C. pag. 27. 
220 C.S.C. pag. 141. 
221 C.S.C. pag. 136. 
222 C.S.C. pag. 72. 
223 Calend. 1963 fascic. unico pag. 198. 
224 Calend. 1966 fascic. II pag. 44. 
225 Calend. 1966 fascic. II pag. 45. 
226 C.S.C. pag. 103. 
227 C.S.C. pag. 185,186. 
228 L.S. 23 febbraio 1932. 
229 C.S.C. pag. 100,101. 
230 C.S.C. pag. 92. 
231 C.S.C. pag. 12,13. 
232 C.S.C. pag. 85. 
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233 C.S.C. pag. 72. 
234 C.S.C. pag. 39, 40. 
235 C.S.C. pag. 83, 84. 
236 C.S.C. pag. 63. 
237 C.S.C. pag. 73. 
238 C.S.C. pag. 62. 
239 C.S.C. pag. 50. 
240 C.S.C. pag. 49. 
241 C.S.C. pag. 49, 50. 
242 C.S.C. pag. 49. 
243 C.S.C. pag. 32. 
244 C.S.C. pag. 196. 
245 C.S.C. pag. 178. 
246 C.S.C. pag. 185. 
247 C.S.C. pag. 105. 
248 C.S.C. pag. 11. 
249 C.O. I domenica di Avvento. 
250 C.O. II domenica di Avvento. 
251 C.O. III domenica di Avvento. 
252 C.O. IV domenica di Avvento. 
253 Circ. 6 genn. 1955. 
254 C.S.C. pag. 24,25. 
255 C.S.C. pag. 195. 
256 C.S.C. pag. 195. 
257 C.S.C. pag. 52. 
258 C.S.C. pag. 29. 
259 C.S.C. pag. 51. 
260 C.S.C. pag. 53. 
261 C.S.C. pag. 53.54. 
262 C.S.C. pag. 52. 
263 Calend. 1966 fascic. III pag. 160. 
264 Calend. 1967 fascic. I pag. 25. 
265 Calend. 1966 fascic. II pag. 48. 
266 Calend. 1966 fascic. III pag. 124. 
267 Calend. 1966 fascic. III pag. 135. 
268 Calend. 1966 fascic. III pag. 159. 
269 Calend. 1966 fascic. III pag. 140. 
270 Calend. 1966 fascic. III pag. 161. 
271 Calend. 1966 fascic. III pag. 173. 
272 Calend. 1966 fascic. I pag. 6. 
273 Calend. 1966 fascic. II pag. 34. 
274 Circ. 20-2-1969. 
275 Calend. 1967 fascic. I pag. 59. 
276 Calend. 1967 fascic. II pag. 53. 
277 Calend. 1967 fascic. II pag. 49. 
278 Circ. 31-10-1965. 
279 Circ. 30-10-1967. 
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280 Calend. 1967 fascic. II pag. 35. 
281 Calend. 1967 fascic. II pag. 32. 
282 Calend. 1967 fascic. II pag. 25. 
283 Calend. 1967 fascic. II pag. 24. 
284 Calend. 1967 fascic. II pag. 18. 
285 Calend. 1967 fascic. II pag. 76. 
286 Calend. 1967 fascic. II pag. 88. 
287 Calend. 1967 fascic. II pag. 90. 
288 Calend. 1967 fascic. II pag. 91. 
289 Calend. 1967 fascic. II pag. 92. 
290 Calend. 1967 fascic. II pag. 95. 
291 Calend. 1967 fascic. II pag. 99. 
292 Calend. 1967 fascic. II pag. 100. 
293 Calend. 1967 fascic. II pag. 102. 
294 Calend. 1967 fascic. II pag. 104. 
295 Calend. 1967 fascic. II pag. 80. 
296 Calend. 1967 fascic. II pag. 13. 
297 Calend. 1967 fascic. II pag. 5. 
298 Calend. 1967 fascic. I pag. 52. 
299 Calend. 1967 fascic. I pag. 51. 
300 Calend. 1967 fascic. II pag. 56. 
301 Calend. 1967 fascic. II pag. 66. 
302Calend. 1967 fascic. II pag. 43.   
303 Circ. 25-5-1969.  
304 Calend. 1967 fascic. II pag. 105. 
305 Calend. 1967 fascic. II pag. 52. 
306 Calend. 1967 fascic. II pag. 35. 
307 Calend. 1967 fascic. I pag. 64. 
308 Calend. 1967 fascic. I pag. 16. 
309 Calend. 1966 fascic. III pag. 172. 
310 Calend. 1966 fascic. III pag. 168. 
311 Calend. 1967 fascic. I pag. 56. 
312 Calend. 1967 fascic. I pag. 55. 
313 Circ. 18/25-1-1972. 
314 C.S.C. pag. l0. 
315 Circ. 6-1-1958. 
316 Circ. 15-8-196l. 
317 Calend. 1966 fascic. III pag. 139. 
318 Calend. 1963 fascic. unico pag. 93. 
319 Calend. 1963 fascic. unico pag. 112. 
320 Calend. 1963 fascic. unico pag. 118. 
321 Circ. 7-9-1959. 
322 Circ. 8-11-1972. 
323 M.S. I pag. 69. 
324 M.S. IV pag. 73, 76, 77. 
325 Calend. 1964 fascic. II pag. 7. 
326 Calend. 1964 fascic. II pag. 8. 
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327 Calend. 1964 fascic. II pag. 9. 
328 Calend. 1964 fascic. II pag. 10. 
329 Calend. 1964 fascic. II pag. 11. 
330 L.G. 30.7.4l. 
331 Calend. 1967 fascic. I pag. 39. 
332 Circ. Quaresima 1972. 
333 Calend. 1967 fascic. I pag. 37. 
334 Calend. 1967 fascic. I pag. 32. 
335 Calend. 1967 fascic. I pag. 31. 
336 Calend. 1966 fascic. II pag. 6. 
337 L.G. 8.5.1940. 
338 L.G. 2.6.1940. 
339 Calend. 1966 fascic. II pag. 11. 
340 Calend. 1966 fascic. II pag. 108. 
341 Calend. 1966 fascic. II pag. 121. 
342 Calend. 1966 fascic. I pag. 39. 
343 L.G. 11.8.1941. 
344 Calend. 1963 fascic. unico pag. 15. 
345 Calend. 1963 fascic. unico pag. 43. 
346 Calend. 1963 fascic. unico pag. 49. 
347 Calend. 1964 fascic. II pag. 18. 
348 Calend. 1964 fascic. II pag. 26. 
349 Calend. 1964 fascic. II pag. 60. 
350 Calend. 1964 fascic. II pag. 67. 
351 Calend. 1964 fascic. II pag. 70. 
352 Calend. 1964 fascic. II pag. 78. 
353 Calend. 1964 fascic. II pag. 82. 
354 Calend. 1964 fascic. II pag. 73. 
355 Calend. 1964 fascic. II pag. 86. 
356 Calend. 1964 fascic. II pag. 87. 
357 L.G. 2.3.1940. 
358 L.G. 17.3.1940. 
359 L.G. 17.3.1940. 
360 Calend. 1964 fascic. I pag. 58. 
361 L.G. 2.6.1940. 
362 L.G. 8.5.1940. 
363 P. inedita, senza data. 
364 L.G. 2.6.1940. 
365 Circ. febbraio 1969. 
366 L.G. 2.6.1940. 
367 Circ. 1957-58. 
368 Circ. 1957-58. 
369 P. inedita, senza data. 
370 Calend. 1963 fascic. unico pag. 286. 
371 Calend 1964 fascic. II pag. 16. 
372 Circ. III Dom. di Pasqua 1967. 
373 U.C. pag. 61, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 75. 
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374 U.C. pag. 81, 88, 89, 92, 94. 
375 P. inedita, senza data. 
376 P. inedita, senza data. 
377 Calend. 1966 fascic. I pag. 9. 
378 Calend. 1967 fascic. III pag. 36. 
379 Calend. 1967 fascic. III pag. 29. 
380 Calend. 1967 fascic. III pag. 51. 
381 Calend. 1967 fascic. III pag. 43. 
382 Calend. 1966 fascic. I pag. 10. 
383 O.M.D. pag. 17. 
384 O.M.D. pag. 93. 
385 O.M.D. pag. 86, 87. 
386 O.M.D. pag. 83, 84. 
387 O.M.D. pag. 109. 
388 L.S. 8.8.1933. 
389 C.S.C. pag. 40. 
390 P. inedita, senza data. 
391 O.M.D. pag. 142. 
392 Circ. 15.8.1959. 
393 Calend. 1966 fascic. I pag. 68. 
394 Calend. 1964 fascic. II pag. 61. 
395 Calend. 1964 fascic. II pag. 59. 
396 Circ. settembre 1951. 
397 Calend. 1964 fascic. II pag. 25. 
398 L.G. 25.11.1942. 
399 Calend. 1967 fascic. III pag. 85. 
400 Calend. 1967 fascic. III pag. 79. 
401 Calend. 1967 fascic. III pag. 65. 
402 Calend. 1967 fascic. III pag. 40. 
403 Calend. 1967 fascic. III pag. 35. 
404 C.S.C. pag. 31. 
405 L.G. 30.7.1941. 
406 Calend. 1967 fascic. III pag. 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 

 

INDICE 

 

Prefazione      pag.     7 

 

La gloria del Padre       »    11 

Il mistero di Cristo       »    16 

Lo Spirito Santo Amore      »    27 

Maria: la Madre       »    31 

La Chiesa Regno di Dio      »    49 

Essere santi        »    64 

Le vie della grazia       »    76 

La divina scuola della Liturgia     »    88 

Il popolo di Dio       »   101 

La vita consacrata       »   107 

La carità: nulla è più grande      »   126 

Slanci dell’anima       »   137 

Soffrire e gioire       »   143 

Le cose di lassù       »   149 

 

Sigle          »   154 

Note         »   156 

 

 

 
Finito di stampare il 10 luglio 1977 

primo anniversario della nascita al cielo della Madre Maria Oliva M.C. 
 


